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GAL TERRA DEI MESSAPI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO prot. n. 541 del 19 aprile 2021
Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito
degli interventi della Strategia SLTP” – Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terra dei Messapi “ARTHAS”
2014/2020
Azione 2 – Intervento 2.1 – “Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità turistica
innovativa del territorio” (nuovo avviso - 2° STOP&GO), scadenza ore 12,00 del 18/12/2020 - Primo
provvedimento di concessione delle DDS ammesse a finanziamento e non ammesse a finanziamento.
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 19/06/2020 con la quale è stato approvato il nuovo Avviso Pubblico per la presentazione
delle domande di sostegno per l’Azione 2 – Intervento 2.1 – “Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI
legate alla fruibilità turistica innovativa del territorio” pubblicato sul BURP n. 116 del 13/08/2020;
Vista la determina del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, per brevità, RUP) del 14/10/2020
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(prot. n. 1128) pubblicata sul BURP n. 147 del 22/10/2020 con la quale sono stati riaperti i termini del bando
(2° stop&go);
Visto che entro la scadenza sono state acquisite al protocollo del GAL numero cinque (5) DdS;
Visto gli esiti dell’istruttoria di ricevibilità a conclusione della quale tutte le cinque (5) DdS sono state
dichiarate ricevibili, giusta Determina del RUP del 26 gennaio 2021 (prot. n. 96) pubblicata sul BURP n. 18 del
04/02/2021;
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 2.1 e il totale
contributo concedibile;
Vista la Determinazione del RUP del 22 marzo 2021 (prot. n. 379) di approvazione della graduatoria provvisoria
delle DdS ammissibili e non ammissibili a finanziamento, pubblicata sul BURP n. 43 del 25/03/2021;
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
(scadenza prevista per il 21/04/2021);
Preso atto che le seguenti ditte: CASINA SPINA SOC.AGRICOLA DEI GERMANI DI SPINA ANTONIO E BENIAMINO
S.S., SUBLIME SRLS, AZIENDA AGRICOLA TORLEANZI DI LUIGI CIOTOLA hanno già trasmesso la documentazione
prevista al paragrafo 17 dell’avviso pubblico e il cui esito dell’attività di valutazione è positivo;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 486 del 29/03/2021 che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine
ultimo per il raggiungimento del target del 30% della spesa cumulata previsto dall’art. 15 – principi attinenti
all’esecuzione finanziaria del PAL – FEASR della convezione stipulata, come modificata con deliberazione della
Giunta Regionale n. 2296 del 19 dicembre 2019;
Ravvisata la necessità di procedere con urgenza al rilascio dei provvedimenti definitivi delle DDS ammesse a
finanziamento ai fini del raggiungimento dei target succitati;
Tutto ciò visto e considerato, per le ragioni sopra riportate, il RUP, vista la delibera del CdA del 16 aprile 2021

•
•
•
•
•

DETERMINA
di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
di ammettere al sostegno n. 3 DDS riportate nell’Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento e di concedere, in favore delle stesse, il contributo complessivo di euro 86.278,80;
di rinviare ad un atto successivo la concessione del contributo per i richiedenti: URGESE DAVIDE e
FABIO MITROTTI;
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 19/04/2021
				
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 2 – QUALIFICAZIONE DI UNA OFFERTA TURISTICA PER ACCRESCERE
L’ATTRATTIVITÀ TERRITORIALE.
Intervento 2.1 - Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità turistica innovativa
del territorio;
Nuovo Avviso pubblicato sul BURP n. 116 del 13/08/2020 e s.m.i. e riaperture
(2° stop&go - scadenza ore 12,00 del 18/12/2020)

OGGETTO: PRIMO PROVVEDIMENTO DDS AMMESSE A FINANZIAMENTO
RICHIEDENTE/

CUAA

INTERESSATO

NUMERO DDS

PUNTI

INVESTIMENTO
RICHIESTO INT.
2.1

CONTRIBUTO
RICHIESTO INT.
2.1

INVESTIMENTO
AMMISSO INT.
2.1

CONTRIBUTO
CONCESSO INT.
2.1

CASINA SPINA SOC.AGRICOLA DEI
GERMANI DI SPINA ANTONIO E
BENIAMINO S.S.

omissis 04250293562

23

14.694,96

7.347,48

13.795,98

6.897,99

SUBLIME SRLS

omissis 04250294198

63

78.761,62

39.380,81

78.761,62

39.380,81

AZIENDA AGRICOLA TORLEANZI DI
omissis 04250289925
LUIGI CIOTOLA

21

82.382,37

41.191,19

80.000,00

40.000,00

Mesagne, lì 19/04/2021

Sede operativa: Via Albricci, 3 – 72023 Mesagne - P.IVA 01796490744
Tel. 0831 734929 Fax. 0831 735323 e-mail pubblicherelazioni@terradeimessapi.it
sito web: www.terradeimessapi.it

