
 

 
 
 
 
Prot. N.     /11 Locorotondo,   06.11. 2011 

 
DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

N. 14 DEL 28/04/2021 
 

OGGETTO: PSR PUGLIA 2014/2020 – MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO 
ALL’ESECUZONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA” – SSL DEL 
GAL VALLE D’ITRIA – BANDO PUBBLICO AZIONE 4 – INTERVENTO 1 SERVIZI 
INNOVATIVI PER LA FRUIZIONE ECOCOMPATIBILE DEL TERRITORIO NELLE 
IMPRESE AGRICOLE – PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDE DI PAGAMENTO BENEFICIARIO SOCIETÀ AGRICOLA OLISOGNO 
A.R.L. 

 
Il Responsabile Unico del 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 10/07/2019 con il quale è stato approvato il bando pubblico, relativo 

all’Intervento 1 “Servizi innovativi per la fruizione ecocompatibile del territorio nelle imprese  

agricole”, pubblicato sul B.U.R.P. n. 81 del 18/07/2019; 

VISTA la graduatoria delle domande ammissibili al finanziamento, giusta determina n. 02 del 

07/01/2021; 

VISTI i decreti di concessione del finanziamento; 

VISTA la determina del responsabile del procedimento n. 07/B del 27/02/2021, con la quale veniva 

concessa una proroga ai termini di presentazione delle domande di pagamento al 31/03/2021, a 

causa del mancato funzionamento del portale SIAN; 

VISTA la determina del responsabile del procedimento n. 12 del 29/03/2021, con la quale veniva 

concessa una ulteriore proroga ai termini di presentazione delle domande di pagamento al 

30/04/2021, a causa delle mancate linee guida circa la regolarizzazione delle fatture elettroniche 

carenti del codice CUP come da atti dirigenziali dell’Autorità di Gestione n. 54 del 03/02/2021 e n. 

171 del 31/03/2021 recanti disposizioni in merito alla trasparenza e tracciabilità dei documenti 

giustificativi di spesa, prevedendo tra l’altro l’integrazione delle fatture elettroniche sprovviste del 

codice CUP;  

CONSIDERATO  

che è pervenuta richiesta di proroga dei termini di presentazione delle domande di pagamento, con 

la quale sono state rappresentate difficoltà oggettive riconducibili a un disguido amministrativo e di 

funzionamento tecnico del sistema relativo alla fatturazione elettronica; 

Tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, 

DECRETA 



 

 la proroga del termine per la presentazione delle domande di pagamento (DdP) 

relativamente all’avviso pubblico SSL 2014-2020 AZIONE 4 – INTERVENTO 1 SERVIZI 

INNOVATIVI PER LA FRUIZIONE ECOCOMPATIBILE DEL TERRITORIO NELLE 

IMPRESE  AGRICOLE” al giorno 30 GIUGNO 2021; 

 di confermare quanto altro stabilito nell’avviso pubblico; 

 che tale proroga venga pubblicata sul sito internet del Gal Vale d’Itria (www.gal 

valleditria.it),  

 di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Gal valle d’Itria 

assume valore di notifica ai soggetti titolari delle DdS. 

 

 


