PROTOCOLLO N° 121/2020
Castellaneta, 03/12/2020
OGGETTO: DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 4.2/09 DEL 03/12/2020
OGGETTO: PSR PUGLIA 2014/2020 – MISURA19 – SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO
DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA”–SSL DEL GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE Soc. Cons. a r.l. – BANDO
PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVO ALL’AZIONE 4 - “IL CIRCUITO DELLA
BELLEZZA E DELL’INCLUSIONE” INTERVENTO 4.2 “I SITI RUPESTRI DELLE GRAVINE” – APPROVAZIONE ELENCO DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMISSIBILI.

Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo disviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 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 regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune disposizioni
transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),
modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse
e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i
regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;
VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 2020 (2014/C204/01);
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640 della Commissione11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del
17 dicembre2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e di
Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’ 11 marzo 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 e che introduce disposizioni transitorie;
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VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell’ 11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013
per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le
cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651 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 di esecuzione (UE) n. 808d ella 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 Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 della Commissione 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;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di applicazione
del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione ditali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2017 n. 1242 che modifica il
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 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;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 n. 2393 che modifica i
regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della Commissione
Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto della
Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del
05/05/2017, C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917 del 06/09/2018,
che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia (Italia) per il periodo di
programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la Determina n.178 del 13/09/2017 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, pubblicata nel BURP n.110
del 21/09/2017 con cui è stata approvata la Strategia di Sviluppo Locale del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine;
VISTI i Chiarimenti della Commissione Europea, Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale sul dettato
dell’articolo 20 paragrafo 1 Lettera e) del regolamento 1305/2013 DDG3/FS/II(2017) 6876921 del 21/12/2017
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 del 12 settembre 2018, n. 195 - Regolamento
(CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
– Approvazione delle “Linee Guida per l’applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato afferente agli interventi
della Misura 19.2 PSR Regione Puglia 2014/2020 – Fondo FEASR”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 12 ottobre 2018, n. 222 - Regolamento (CE) n. 1305/2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Approvazione
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delle “Condizioni di validità dei regimi di aiuto previsti dal PSR Puglia 2014-2020 soggetti all’obbligo di notifica di
cui all’art. 108, par. 3 del TFUE e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato”.
VISTA l’Azione 4 - “il circuito della bellezza e dell’inclusione” Intervento 4.2 “I Siti Rupestri delle Gravine” della Strategia
di Sviluppo Locale del GAl Luoghi del Mito e delle Gravine
VISTA Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/09/2017 “Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia
2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale 8SSL) – Approvazione dello schema di Convenzione da
stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”;
VISTA la convenzione tra il Gal Luoghi del Mito e delle Gravine e la Regione Puglia sottoscritta in data 8/11/2017
registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 279;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine del 23/10/2019 con cui è
stato conferito mandato al direttore tecnico per la redazione del bando pubblico per la presentazione di domande
di sostegno relativo all’Azione 4 - “il circuito della bellezza e dell’inclusione” Intervento 4.2 “I Siti Rupestri delle
Gravine” (di seguito solo “bando”), autorizzando il Direttore agli adempimenti consequenziali;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine del 05/03/2020 con cui si
è preso atto della versione definitiva del bando;
VISTO il bando pubblico per la presentazione di domande di sostegno relativo all’Azione 4 - “il circuito della bellezza e
dell’inclusione” Intervento 4.2 “I Siti Rupestri delle Gravine” pubblicato sul sito web istituzionale del GAL e sul
BURP n. 46 del 02/04/2020;
VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate con Determine del RUP n. 4.2/01 del 15/05/2020, n. 4.2/02 del
21/05/2020, n. 4.2/03 del 17/07/2020, n. 4.2/04 del 07/09/2020;
VISTA la DGR N. 1801 del 07/10/2019 che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle
Misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014
e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019;
VISTA la determinazione n 4.2/05 del 17/09/2020 con cui il RUP dott. Daniel Dal Corso ha incaricato la dottoressa Maria
Gigante, responsabile Amministrativa e finanziaria del GAL Luoghi del Mito e delle Gravine, per l’esecuzione della
verifica di ricevibilità delle domande di sostegno pervenute in relazione al bando;
VISTA la determinazione n 4.2/06 del 09/11/2020 con cui il RUP ha approvato l’elenco delle domande di sostegno
ricevibili;
VISTA la determinazione n 4.2/07 del 09/11/2020 con cui il RUP ha insediato la Commissione Tecnica di Valutazione per
l’Istruttoria delle domande ammesse a finanziamento;
RILEVATO che entro i termini di scadenza sono state presentate n. 4 domande di sostegno con i relativi progetti
PRESO ATTO degli esiti della verifica di ammissibilità effettuata dalla Commissione di valutazione sulle Domanda di
sostegno e relativi allegati, la cui attività si è conclusa con l’inammissibilità di n. 1 domanda di sostegno;
CONSIDERATO che ai soggetti richiedenti l’aiuto di cui ai punti precedenti, sono stati comunicati, ai sensi dell’art. 10bis L.
241/90, i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di sostegno e che le osservazioni presentante, dagli
stessi, non sono state accolte;
RITENUTO necessario, in relazione a quanto innanzi esposto, approvare l’elenco delle domande di sostegno il cui esito
istruttorio si è concluso negativamente;
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VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul sit web ufficiale del GAL Luoghi del Mito e delle Gravine, salve legaranzie previste
dalla legge241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento di funzionamento interno del GAL Luoghi del Mito e delle Gravine.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA
•

prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;

•

di approvare l’elenco delle domande di sostegno non ammissibili ai sensi dell’Azione 4 Intervento 4.2, riportato
nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che comprende n 1 Domanda di
Sostegno presentata da “COMUNE DI PALAGIANELLO”;

•

di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica ai soggetti
interessati;

• di confermare quant’altro stabilito nel bando pubblico per la presentazione di domande di sostegno relativo
all’Azione 4 - Intervento 4.2 pubblicato sul sito web istituzionale del GAL e sul BURP n. 46 del 02/04/2020 e
s.m.i.;
•

di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito
web ufficiale del GAL; http://www.luoghidelmito.it.
Il Responsabile Unico di Procedimento
(dott. Daniel Dal Corso)

DAL CORSO DANIEL
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