
 

 
 
 
 
Prot. N.     /11 Locorotondo,   06.11. 2011 

 

 

DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

N. 36 DEL 23/09/2021 

 

 

OGGETTO: BANDO AZIONE 6 “FORMAZIONE SU SPECIFICHE TEMATICHE 

SVILUPPATE NELLA STRATEGIA” APPROVAZIONE GRADUATORIA 

PROVVISORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A 

FINANZIAMENTO 

 

 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di settembre, 

 

IL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 

sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli 

affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del 

Consiglio; 

VISTA la Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha 

approvato l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definisce le modalità di applicazione 

dei fondi SIE (fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale; 

VISTA la Decisione del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 con la quale Commissione Europea  ha 

approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 

2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR; 

VISTA la Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata 

sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 

Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, 



 

n. C(2015) 8412”, che ha preso atto dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione 

Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia; 

VISTE le Decisioni di esecuzione  C(2017) 499 del  25/01/2017, C(2017) 3154  del 05/05/2017, e 

C(2017) 5454 27/07/2017 e C(2017) 7378 del 31/10/2017 nonché la C (2018) 5917 del 06/09/2018 

che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di 

programmazione 2014-2020;  

VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-20250” 

adottate in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019; 

VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Valle d’Itria, approvato dalla Regione Puglia con 

Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017 e pubblicata nel BURP n. 110 del 

21/09/2017; 

VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e  GAL Valle d’Itria sottoscritta in data 09/11/2017, e 

registrata  in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n. 

297; 

VISTO il Regolamento di funzionamento interno del GAL Valle d’Itria approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 19/02/2018; 

VISTO il verbale del CdA del  26/04/2021 con il quale si prende atto del bando pubblico, relativo 

all’AZIONE 6 Formazione  su specifiche tematiche sviluppate nella strategia”   pubblicato sul 

B.U.R.P. n. 62 del 06/05/2021; 

VISTI il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 03/21 del 26/04/2021 e successiva Determina 

n. 32 del 26/04/2021 con i quali sono stati individuati e successivamente nominati i Funzionari 

Istruttori e la Commissione Tecnica di valutazione (CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità 

delle DdS pervenute; 

PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV con i quali sono stati 

comunicati i punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento a 

valere sull’Azione 6 “FORMAZIONE SU SPECIFICHE TEMATICHE SVILUPPATE NELLA 

STRATEGIA”; 

PRESO ATTO che alla data di scadenza del bando, sono pervenute presso gli uffici del GAL, n. 4 

Domande di Sostegno, per le quali si è provveduto alla verifica della Ricevibilità; 

PRESO ATTO che delle quattro DdS pervenute, solo tre sono state ritenute Ricevibili ed ammesse 

alla successiva valutazione della CTV per l’attribuzione del punteggio. In esito all’attività svolta 

dalla CTV, tutte e tre le DdS con i relativi progetti hanno raggiunto il punteggio previsto 

dall’Avviso Pubblico; 



 

VISTA la dotazione finanziaria assegnata al presente Avviso pari ad €. 150.000,00 

(centocinquantamila/00); 

tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il Direttore in qualità di RUP della 

procedura 

 

DETERMINA 

 

 

• DI APPROVARE la graduatoria provvisoria delle Domande di Sostegno ammissibili a 

finanziamento costituita da n. 3 DdS riportate nell’allegato “A” , parte integrante del presente 

provvedimento; 

 

• DI CONFERMARE  quanto altro stabilito dal bando pubblico approvato con verbale del CdA 

del 26/04/2021 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 62 del 06/05/2021. Altresì i richiedenti dovranno far 

pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP 

della graduatoria provvisoria, tramite servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere 

autorizzato o con consegna a mano all’indirizzo del GAL Valle d’Itria sito  in c.da Figazzano 47 

- 72014 (CAP) - Cisternino (fa fede il timbro di arrivo del protocollo del GAL) la seguente 

documentazione 

• elenco nominativo degli allievi partecipanti al corso con indicazione dell’impresa di 

appartenenza, sottoscritto dal rappresentante legale dell’Ente di Formazione beneficiario; 

• schede di adesione al corso, debitamente compilate e sottoscritte dei soggetti destinatari, con 

allegati i documenti di riconoscimento dei partecipanti all’attività formativa (Allegato 8); 

• Dichiarazione del destinatario finale resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 

sulla dimensione di Impresa (Allegato 10); 

• dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sulle categorie dei 

destinatari (Allegato 9); 

• documentazione contrattuale (lettere di incarico, contratti) inerente i rapporti di lavoro del 

personale docente, a dimostrazione del requisito di ammissibilità di cui al paragrafo 9- 

Condizioni di Ammissibilità; 

• documentazione attestante il riconoscimento dell’accreditamento della sede; 

• documentazione comprovante la disponibilità all’utilizzo della sede, in caso di utilizzo di 

sedi accreditate di altri organismi formativi. 

 

 



 

 

• DI STABILIRE che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Puglia (BURP) e sul sito del GAL www.galvalleditria.it; 

• DI STABILIRE che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di 

notifica ai soggetti titolari delle DdS. 

 

 

   Il Responsabile Unico di Procedimento 

    dott. Antonio Cardone 

 

http://www.galvalleditria.it/


 

 

PSR PUGLIA 2014/2020 

MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA” – SSL DEL GAL VALLE D’ITRIA 

AZIONE 6 – INTERVENTO 1 FORMAZIONE SU SPECIFICHE TEMATICHE SVILUPPATE NELLA STRATEGIA  

 

 GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO  

Allegato A alla determina N. 36 del 23/09/2021 

 

ENTE FORMATIVO CUAA

N. DOMANDA DI 

SOSTEGNO

Principio 

1

Principio 

2

Principio 

3

Punteggio 

complessivo

Importo 

Totale 

richiesto

Importo 

contributo 

ammesso

CENTRO DI RICERCA SPERIMENTAZIONE E FORMAZIONE IN 

AGRICOLTURA "BASILE CARAMIA" 91040360728 14250094159
40 10 15 65 € 49.968,30 49.608,30

SISTEMA IMPRESA SOC CONS ARL 02332910732 14250093631 30 15 10 55 € 30.565,00 € 30.565,00

ASSOCIAZIONE DANTE ALIGHIERI 02014760744 14250094142 15 15 5 35 € 48.130,80 € 48.130,80

€ 128.664,10 € 128.304,10TOTALE  
 

 
ELENCO DOMANDE IRRICEVIBILI 

 

ENTE FORMATIVO CUAA
N. DOMANDA DI 

SOSTEGNO

IMPORTO TOTALE 

RICHIESTO

ATENEO PER IL LAVORO 03116450739 14250093045 € 50.000,00

MOTIVAZIONE

ASSENZA DEI PREVENTIVI PER 

L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI  
 

 


