GAL TERRA DEI MESSAPI
Avviso pubblicato sul BURP n. 105 del 16 luglio 2020 per la presentazione di domande di
sostegno –Azione 1 - Intervento 1.1 “Investimenti funzionali alla trasformazione, conservazione,
condizionamento e confezionamento dei prodotti agroalimentari della TDM” (1° STOP&GO),
scadenza ore 12,00 del 30/09/2020.
Primo provvedimento di concessione delle DDS ammesse a finanziamento e non ammesse a
finanziamento.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO
prot. n. 397 del 25 marzo 2021
Visto il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni su Fondo Europeo di Sviluppo 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 n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
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 (PSR) 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) 5917del
06/09/2018 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione
Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020; 94084 Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia – n. 141 del 05/12/2019;
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 (GAL) Terra dei Messapi srl (di
seguito per brevità, GAL Terra dei Messapi), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione
dell’Autorità di Gestione n. 178 del 3/09/2017;
Vista la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Terra dei Messapi sottoscritta in data 10/10/2017
registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n.
281;
Visto il Regolamento interno del GAL Terra dei Messapi approvato dal Consiglio di
Amministrazione (di seguito, per brevità, CdA) nella seduta del 28/02/2018 e s.m.i.;
Visto il verbale del CdA del 20/12/2019 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per la
presentazione delle domande di sostegno per l’Azione 1 – Intervento 1.1 – “Investimenti
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funzionali alla trasformazione, conservazione, condizionamento e confezionamento dei prodotti
agroalimentari della TDM” (1° stop&go) pubblicato sul BURP n. 105 del 16/07/2020;
Vista la determina del RUP del 21/09/2020 (prot. n. 1007) pubblicata sul BURP n. 134 del
24/09/2020 con la quale sono stati prorogati i termini di rilascio sul portale SIAN e di
presentazione agli uffici del GAL delle Domande di sostegno (di seguito, per brevità, DDS),
rispettivamente alle ore 12.00 del 30/09/2020 e alle ore 12.00 del 07/10/2020;
Visto che entro la scadenza sono state acquisite al protocollo del GAL numero due (2) DdS;
Considerato gli esiti dell’istruttoria di ricevibilità a conclusione della quale due (2) DdS sono
state dichiarate ricevibili, giusta Determina del RUP del 24 novembre 2020 (prot. n. 1302)
pubblicata sul BURP n. 161 del 03/12/2020;
Vista la determina del RUP con la quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione
(di seguito, per brevità, CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DDS pervenute e
dichiarate ricevibili;
Preso atto degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV, con i quali sono stati
comunicati i punteggi attribuiti a ciascuna DdS, l’investimento ammissibile a finanziamento a
valere sull’intervento 1.1 e il totale contributo concedibile;
Vista la Determinazione del RUP del 16 dicembre 2020 (prot. n. 1404) di approvazione della
graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili e non ammissibili a finanziamento, pubblicata sul
BURP n. 172 del 24/12/2020;
Rilevato che per mero errore di battitura nell’allegato A della succitata determina per il
richiedente identificato con la DDS numero 04250104108 è stato indicato un importo di spesa
ammissibile pari a 128.793,82 anziché 127.506,82 e conseguente rimodulazione del contributo
pari ad euro 63.753,41 ininfluente ai fini dell’ammissibilità e del relativo posizionamento in
graduatoria provvisoria;
Considerato che l’art. 17 “Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione del sostegno” del
bando prevede che entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica, a mezzo PEC, della
collocazione in graduatoria provvisoria e prima della concessione del sostegno, le ditte
ammissibili e finanziabili devono trasmettere la documentazione prevista dal succitato articolo,
pena la decadenza e la non ammissione a finanziamento;
Vista la Determinazione del RUP del 14 gennaio 2021 (prot. n. 59) con la quale sono stati differiti
i termini per la trasmissione della documentazione prevista all’art. 17 “Istruttoria tecnico
amministrativa e concessione del sostegno” dell’avviso pubblico al 15/02/2021;
Preso atto che entro i termini succitati la società: SOC.AGRICOLA DE GASPERI ARL ha
trasmesso la documentazione prevista al paragrafo 17 dell’avviso pubblico nei termini sopra citati;
Preso atto che entro i termini sopra citati il richiedente: MAGRI’ GABRIELE ha presentato
richiesta di proroga dei termini di presentazione della documentazione prevista al par. 17
“Istruttoria Tecnico amministrativa e concessione del sostegno” e che la richiesta è stata accolta
positivamente visto che la procedura di cambio beneficario sul portale SIAN non operativa per
problemi tecnici e l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha rallentato di fatto l’espletamento
degli adempimenti richiesti;
Vista la Determinazione del RUP del 16 febbraio 2021 (prot. n. 227) avente per oggetto “Modulo
attestazione di sostenibilità economica finaziaria del Piano degli investimenti proposti in DDS”;
Tutto ciò visto e considerato, per le ragioni sopra riportate, il RUP
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•

DETERMINA
di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente
riportato;
di ammettere al sostegno n. 1 DDS riportate nell’Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento e di concedere, in favore della stessa, il contributo complessivo di euro
64.396,91;
di approvare la proroga concessa e di rinviare ad un atto successivo la concessione del
contributo per il richiedere: MAGRI’ GABRIELE;
di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia (BURP) e sul sito del GAL “Terra dei Messapi” www.terradeimessapi.it;
di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di
notifica ai soggetti titolari delle DDS.

Mesagne, lì 25/03/2021
Il R.U.P.
ANTONIO LEGITTIMO
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Allegato A)

GRUPPO DI AZIONE LOCALEGAL
“Terra dei Messapi” Srl
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR PUGLIA 2014/2020
Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo locale di tipo partecipativo” --Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione
nell’ambito degli interventi della strategia” -- Strategia di Sviluppo Locale (SSL) “ARTHAS”

AZIONE 1 – VALORIZZAZIONE DEL TESSUTO PRODUTTIVO ESISTENTE E
IMPLEMENTAZIONE DI NUOVE REALTÀ IMPRENDITORIALI PER O SVILUPPO DELLE
FILIERE PRODUTTIVE LOCALI ACCRESCENDO L’ATTRATTIVITÀ TERRITORIALE.
INTERVENTO1.1- INVESTIMENTI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE,
CONSERVAZIONE, CONDIZIONAMENTO E CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI DELLA TDM
Avviso pubblicato sul BURP n. 105 del 16/07/2020 e s.m.i.
(1° stop&go - scadenza rilascio DDS ore 12.00 del 30/09/2020);

OGGETTO: Graduatoria delle DDS ammisse a finanziamento
RICHIEDENTE/

CUAA

NUMERO DDS

PUNTI

omissis

04250104108

36

INTERESSATO

SOC.COOP.AGRICOLA
DE GASPERI

INVESTIMENTO INVESTIMENTO
AMMESSO
RICHIESTO
INT. 1.1
INT. 1.1

129.006,82

127.506,82

Mesagne, lì 25/03/2021
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CONTRIBUTO
CONCESSO
INT. 1.1

63.753,41

