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GAL DAUNIA RURALE 2020
Avviso pubblico per la presentazione di domande di sostegno - Intervento 1.3 “Sviluppo innovativo della
commercializzazione integrata di prodotti/servizi nelle aziende agricole di filiera corta”. Determina di
approvazione modifiche all’avviso pubblico.
DETERMINAZIONE N. 09 DEL 19 FEBBRAIO 2020

Oggetto:

PSR PUGLIA 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito
degli interventi della strategia” – “INTERVENTO 1.3 SVILUPPO INNOVATIVO DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE INTEGRATA DI PRODOTTI/SERVIZI NELLE AZIENDE AGRICOLE DI
FILIERA CORTA”
Determina di approvazione modifiche all’avviso pubblico
IL DIRETTORE DEL GAL DAUNIA RURALE 2020

Premesso che:
Il PAL 2014-2020 del GAL Daunia Rurale 2020 prevede la realizzazione del bando relativo all’ INTERVENTO 1.3
SVILUPPO INNOVATIVO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE INTEGRATA DI PRODOTTI/SERVIZI NELLE AZIENDE
AGRICOLE DI FILIERA CORTA”
Considerato che
• Ai sensi della DAG n.246 del 06.11.2018 della Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 della Regione
Puglia sono state espletate tutte le procedure tecniche e amministrative e gli adempimenti prescritti
per la redazione e pubblicazione degli interventi a bando della misura 19.2 del PSR.
• Con deliberazione n. 11 del 05/11/2019 il Consiglio di Amministrazione si è provveduto ad approvare
l’Avviso Pubblico corredato della relativa modulistica afferente all’intervento 1.3 “Sviluppo innovativo
della commercializzazione integrata di prodotti/servizi nelle aziende agricole di filiera corta”
Vista la determina del RUP n. 40 del 09.12.2019 con la quale è stata predisposta la pubblicazione dell’avviso
pubblico in oggetto sul BURP n. 144 del 12.12.2019;
Preso atto che:
- il paragrafo 7 – Soggetti Beneficiari del bando dispone:” Sono beneficiari dell’intervento gli agricoltori
operatori che esercitano l’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile o loro coadiuvanti familiari
qualora componenti di un’impresa familiare costituita ai sensi dell’art. 230 bis del Codice Civile, in forma
singola o associata, che operano in ambito di filiera corta e che diversificano la loro attività avviando attività
extra-agricole. Il coadiuvante familiare deve risultare, nell’ambito dell’impresa agricola per la quale collabora,
unità attiva iscritta presso l’INPS.”
- il paragrafo 8 – Condizioni di ammissibilità del bando alla sezione requisiti dell’impresa, al punto 2 individua
come condizione “essere iscritta alla Camera di Commercio come impresa agricola attiva”
Rilevato che al paragrafo 17 – Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione del sostegno del bando a pag.
33 della versione pubblicata sul BURP n. 144 del 12.12.2019 si dispone “Con il provvedimento del Consiglio
di Amministrazione di approvazione della graduatoria di cui all’art. 16 saranno individuate - in relazione alla
posizione assunta in graduatoria e alle risorse finanziarie attribuite al presente Avviso - le DdS ammissibili alla
successiva fase di istruttoria tecnico- amministrativa ed invitati i titolari delle stesse a presentare entro e non
oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento, la documentazione probante il possesso dei
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titoli abilitativi di cui al par. 14 punto B lett. f) con le modalità e nei termini in esso indicati, qualora non già
in possesso e allegati alla DdS, nonché, per le imprese inattive alla data di presentazione della Domanda di
Sostegno, copia della dichiarazione di inizio attività inoltrata alla Camera di Commercio e attestazione relativa
all’autorizzazione all’esercizio.”
Preso atto che l’ultimo capoverso di cui sopra “nonché, per le imprese inattive alla data di presentazione
della Domanda di Sostegno, copia della dichiarazione di inizio attività inoltrata alla Camera di Commercio e
attestazione relativa all’autorizzazione all’esercizio.” risulta chiaramente un refuso non in linea con quanto
stabilito nel paragrafo 8 – Condizioni di ammissibilità del bando.
Tanto premesso, si prospetta quanto segue:
- di eliminare al paragrafo 17 – Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione del sostegno del bando a
pag.33 della versione pubblicata sul BURP n.144 del 12.12.2019 la seguente dicitura “nonché, per le imprese
inattive alla data di presentazione della Domanda di Sostegno, copia della dichiarazione di inizio attività
inoltrata alla Camera di Commercio e attestazione relativa all’autorizzazione all’esercizio”
Richiamato l’art.8, comma f) del Regolamento di funzionamento interno del GAL DAUNIA RURALE 2020 nella
quale è stabilita la funzione di RUP da parte del Direttore Tecnico.
Richiamato la Legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”
DETERMINA
per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono integralmente richiamate:
• di eliminare al paragrafo 17 – Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione del sostegno del
bando in oggetto a pag.33 della versione pubblicata sul BURP n.144 del 12.12.2019 la seguente
dicitura “nonché, per le imprese inattive alla data di presentazione della Domanda di Sostegno,
copia della dichiarazione di inizio attività inoltrata alla Camera di Commercio e attestazione relativa
all’autorizzazione all’esercizio”
•

di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso pubblicato nel BURP n.144 del 12.12.2019

•

di disporre la pubblicazione del Bando di cui in oggetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
negli Albi pretori dei Comuni dell’area di competenza e nella sezione dedicata del sito istituzionale
www.galdauniarurale2020.it

San Severo, 19 febbraio 2020

Il Direttore
dott. Dante de Lallo

