
 

 
 
 
 
Prot. N.     /11 Locorotondo,   06.11. 2011 

 
 

DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
N. 4  DEL 25/01/2021 

 
 

OGGETTO: “BANDO AZIONE 7 INTERVENTO 1 “AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ 
IMPRENDITORIALI PER ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE IN ZONE RURALI” 
SOTTOINTERVENTO 1 – AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA-
AGRICOLE NELLE ZONE RURALI. 
SOTTOINTERVENTO 2 – INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE NELLO SVILUPPO DI 
ATTIVITÀ EXTRA- AGRICOLE- APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di gennaio, 

 
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, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e 

sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (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 Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale 

(FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara 

alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 

del Trattato; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara 

compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle 

zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra 

talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del FEASR; 



 

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 

condizionalità; 

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione 

dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei 

Fondi Strutturali di Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR); 

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva 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 della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante 

“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”; 

VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 

2017 e C(2017)  5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 

06/09/2018 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione 

Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020; 

VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” 

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

VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Valle d’Itria S.C.AR.L. (di seguito, 

per brevità, GAL Valle d’Itria), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità 

di Gestione n. 178 del 13/09/2017; 

VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Valle d’Itria sottoscritta in data 08/11/2017 

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

297; 

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

(di seguito, per brevità, CdA) nella seduta del 19/02/2018; 

VISTA la delibera del CdA del 13/09/2019 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico 

relativo all’Azione  7 intervento 1 “avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole 

in zone rurali” Sottointervento 1 – aiuti all’avviamento di attività extra-agricole nelle zone rurali. 



 

Sottointervento 2 – investimenti nella creazione nello sviluppo di attività extra- agricole-pubblicato 

sul BURP n. 107 del 19/09/2019; 

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione delle sedute del 04/04/ e 13/05 2019 in cui 

sono state approvate due varianti finalizzate rispettivamente a prevedere due sotto-interventi 

dedicati, uno agli aiuti per l’avviamento e l’altro agli aiuti per gli investimenti, e l’altra relativa alla 

modifica di alcuni criteri di selezione; 

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 10/07/2019 in cui sono stati  approvati i 

codici ATECO ammissibili per partecipare al bando; 

VISTE le Determine del RUP  n. 14 del 31/12/2019 pubblicata sul BURP n. 4 del 9/1/2020, n. 5 del 

14/02/2020 pubblicata  sul BURP n. 22 del 20/02/2020, n. 11 del 06/03/2020 pubblicata sul BURP 

n. 33 del 12/03/2020 con le quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle Domande di 

Sostegno (di seguito, per brevità, DdS); 

CONSIDERATO che sono state presentate al GAL Valle d’Itria entro il 13/03/2020 n. 3 DdS, 

unitamente alla documentazione a corredo della domanda di sostegno; 

CONSIDERATO che sono state ritenute ricevibili n. 2 domande di sostegno e non ricevibili n. 1 

domande di sostegno; 

VISTA la delibera del CdA del 13/09/2019,l e la determina del RUP n. 15 del 07/04/2020, con la 

quale è stato nominato l’esperto Esterno ing. Minardi Giovanni, componente del Gruppo di Lavoro 

incaricato alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute e ritenute ricevibili; 

PRESO ATTO che il Gruppo di Lavoro nominato per l’istruttoria tecnico-amministrativa delle 

domande di sostegno, ha inviato al RUP le risultanze finali relative alla fase di ammissibilità, così 

come di seguito riportato: 

• n. 2 domande di sostegno ammissibili; 

• n. 1 domanda di sostegno non ammissibile e per la quale si è proceduto a dare comunicazione al 

richiedenti ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.e ii.. 

PRESO ATTO degli esiti dell’attività di istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal Gruppo di 

Lavoro, con i quali sono stati comunicati i punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento 

ammissibile a finanziamento a valere sull’Azione 7  sottointervento 1 – aiuti all’avviamento di 

attività extra-agricole nelle zone rurali il premio ammissibile, a valere sul sottointervento 2 – 

investimenti nella creazione nello sviluppo di attività extra- agricole-il contributo concedibile; 

PRESO ATTO che le risorse finanziaria previste dal presente Avviso sono pari ad €. 610.000,00 

così ripartite tra i due Sotto-Interventi: Sotto-Intervento 1 - €. 150.000,00; Sotto-Intervento 2- €. 

460.000,00, così come indicato all’art. 6 “Risorse finanziarie” dell’Avviso; 



 

CONSIDERATO che al paragrafo 16 “Attribuzione dei punteggi, formulazione e pubblicazione 

della graduatoria” è stabilito che: 

− la graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del RUP che sarà pubblicato sul BURP 

e sul sito del GAL www.galvalleditria.it; la pubblicazione sul BURP assume valore di 

comunicazione ai richiedenti gli aiuti, del punteggio conseguito e della relativa posizione in 

graduatoria, nonché di ulteriori adempimenti da parte degli stessi. 

CONSIDERATO che ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico 

Amministrativa e concessione del sostegno” con il medesimo provvedimento saranno individuate - 

in relazione alle risorse finanziarie attribuite all’Avviso - le DdS collocate in graduatoria 

ammissibili alla successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa ed invitati i titolari delle stesse 

a presentare con le modalità e nei termini che saranno indicate nello stesso provvedimento la 

ulteriore e pertinente documentazione prevista a corredo dell’istanza; 

VISTA l’approvazione della graduatoria provvisoria delle domande ritenute ammissibili che 

comprende in ordine di punteggio attribuito le seguenti domande: 

prima domanda relativa alla ditta RADICI SRLS, seconda ed ultima domanda relativa alla ditta 

SCHIAVO ANNARITA; e della domanda ritenuta non ammissibili della ditta ROSATO 

GIOVANNI; 

VISTO che in relazione alla precitata disponibilità finanziaria e alle ulteriori risorse finanziarie 

impegnate risulta possibile finanziare le seguenti ditte collocate in graduatoria posizione 1 (ditta 

RADICI SRLS) posizione 2 (ditta SCHIAVO ANNARITA); 

CONSIDERATO che per le ditte che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo superiore 

ai limiti stabiliti dal paragrafo12.2 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del 

beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato; 

VISTA la determina del RUP n. 26 del 24/07/2020, con la quale si determinava tra l’altro: 

a) l’ammissibilità delle seguenti n. 2 domande di sostegno ditte RADICI SRLS e  SCHIAVO 

ANNARITA relative all’Azione 7 SOTTOINTERVENTO 1 – AIUTI 

ALL’AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI e 

SOTTOINTERVENTO 2 – INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE NELLO SVILUPPO 

DI ATTIVITÀ EXTRA- AGRICOLE- 

b)  non ammissibile la domanda di sostegno della ditta ROSATO GIOVANNI, relativa 

all’Azione 7 SOTTOINTERVENTO 1 – AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ 

EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI e SOTTOINTERVENTO 2 – 

INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA- 

AGRICOLE- 



 

• l’ammissione alla successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa le ditte collocate in 

graduatoria posizione 1 (ditta RADICI SRLS) posizione 2 (ditta SCHIAVO ANNARITA)  

PRESO ATTO dal verbale del Gruppo di lavoro del 22/01/2021 che la ditta Schiavo Annarita non 

ha trasmesso alcun titolo abilitativo come previsto dall’art. 17 del bando; 

Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il Responsabile del Procedimento 

determina 

• l’approvazione della graduatoria definitiva di cui all’allegato “A”; 

• di stabilire che il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva, sarà 

pubblicata sul BURP e sul sito www. galvalleditria.it; 

• di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Puglia, nel sito ufficiale del GAL Valle d’Itria www.galvalleditria.it; 

• di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati sul BURP 

assume valore di notifica ai soggetti collocati in elenco; 

•  di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; 

• di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

     



 

ALLEGATO A  
 
 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA 

NUMERO 
POSIZIONE 

IN 
GRADUATO

RIA 

SOGGETTO 
RICHIEDEN

TE 

DOMAN
DA DI 

SOSTEG
NO 

PUNTEGG
IO 

ASSEGNA
TO 

TOTALE 
INVESTIMEN

TO 
RICHIESTO 

TOTALE 
INVESTIMEN

TO 
AMMISSIBIL

E 

TOTALE 
INVESTIMEN

TO NON 
AMMISSIBIL

E 

CONTRIBU
TO 

PUBBLICO 
CONCEDIBI

LE 

PREMIO 
AVVIAMEN

TO 
RICHIESTO 

PREMIO 
AVVIAMEN

TO 
CONCEDIBI

LE 

 TOTALE 
CONTRIBU

TO 
PUBBLICO 
AMMESSO 
(sottointerve

nto 7.1.1- 
sottointerve

nto 7.1.2) 

1 

RADICI 
SRLS 

042500390
72 30 

 €              
72.502,27  

 €            
70.244,59  

 €              
2.257,68  

 €         
35.000,00  

 €         
15.000,00  

 €        
15.000,00  

 €                  
50.000,00  

 


