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DETERMINAZIONE N. 63 DEL 27 AGOSTO 2021 

 

Oggetto: 

PSR PUGLIA 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione nell'ambito 

degli interventi della strategia” – “Intervento 4.2 - RECUPERO E RESTAURO DI SPAZI 

ALL’INTERNO DEGLI ATTRATTORI CULTURALI E REALIZZAZIONE DI SERVIZI E PRODOTTI 

INNOVATIVI PER LA FRUIZIONE CULTURALE E AD ESSI COMPLEMENTARI” – Codice univoco 

bando 50754. 

 

Determina di approvazione graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammesse a 

finanziamento. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEL GAL DAUNIA RURALE 2020 

Visto il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303, 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 

e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.  

Visto il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.  

Visto il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306 su 

finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg. (CEE) n. 352/78, 

(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.  

Visto il Regolamento (UE) della Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1310 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.  

Visto il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 2016/679, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchéalla libera circolazione 

di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GDPR).  

Visto il Regolamento (UE, Euratom) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, n.1046, che 

stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 

1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, 

(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 

966/2012.  
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Visto il Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo all’applicazione degli artt. 

107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.  

Visto il Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 640 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 

del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo 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 (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 807 che integra talune disposizioni del 

Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al FEASR e che introduce 

disposizioni transitorie.  

Visto il Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 907 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 

del Parlamento europeo e del Consiglio 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) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante modalità di applicazione del 

Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 

FEASR.  

Visto il Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809 recante modalità di applicazione del 

Reg. (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) della Commissione del 22 luglio 2014, n. 834 che stabilisce norme per l'applicazione 

del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune.  

Visto il Regolamento (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di applicazione del 

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333/2015 che modifica il Reg. di 

Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (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 del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 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.  

Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 

del 05 maggio 2017, C(2017) 5454 del 27 luglio 2017 e C(2017) 7387 del 31 ottobre 2017 che approvano 

modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia (Italia) ai fini della concessione di un sostegno 

da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modificano la decisione di esecuzione 

C(2015)8412 della Commissione. 
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Vista la Decisione della Commissione europea C(2018) 8062 finale concernente il regime di aiuti SA.51527, 

notificato ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale 

e nelle zone rurali 2014 – 2020.  

Viste le Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione “CLLD nei Fondi 

Strutturali di Investimento Europei” giugno 2014.  

Viste le Linee Guida della Commissione Europea su “gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo 

per gli attori locali” agosto 2014. 

Visti gli Orientamenti per la concessione degli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 

2014 – 2020 pubblicati in GUUE C 204/2014 e ss.mm.ii. 

Legge nazionale del 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto 

di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.  

Vista la L. 378 del 24 dicembre 2003, “Disposizioni per la tutela e valorizzazione dell’architettura rurale”.  

Vista la Legge nazionale del 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni riguardanti la regolarità contributiva”.  

Vista la Legge nazionale del 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”.  

Vista la Legge nazionale del 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”.  

Visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”.  

Visto il Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, modificato 

dal d.lgs. 101/2018 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) (UE) 2016/679)”.  

Visto il D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi dell’articolo 10 della legge 

6 luglio 2002, n. 137.  

Visto il Decreto legislativo del 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (Testo Unico 

sull’ambiente o Codice dell’ambiente).  

Visto il Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro.  

Visto il Decreto Legislativo n. 235 del 30/12/2010 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82, 

recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge 18/06/2009, n. 69”.  

Visto il Decreto legislativo del 06 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1-2 della 

Legge 13/08/2010, n. 136”.  

Visto il Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 

06/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge 13/08/2010, n. 136”.  
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Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.  

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme per 

l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.  

Visto il Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante norme per la 

semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”.  

Visto il Decreto Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 su “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.  

Visto il D.P.C.M. del 22/07/2011 “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni 

pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e 

successive modificazioni”.  

Visto il Decreto Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell’11 marzo 2008 “Approvazione delle 

linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale”.  

Visto il Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 Agosto 2017, n. 154 

"Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto 

legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42”.  

Visto il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 1867 del 18/01/2018, “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari e dei 

pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.  

Visto il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 497 del 19/01/2019, “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari e dei 

pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” che abroga il D.M. del 18 gennaio 2018 n. 1867.  

Vista la Direttiva 30/10/2008 Ministero per i beni e le attività culturali (GU n. 286 del 6/12/2008).  

Viste le Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal Mi.P.A.A.F. 

Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta 

del 9 maggio 2019. 

Vista la Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006, e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009 

“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”.  

Vista la Deliberazione della Giunta regionale 02 agosto 2013, n.1435 “Adozione del Piano Paesaggistico 

Territoriale della regione Puglia (PPTR)”.  

Vista la Deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2015, n. 911 “Attuazione del Decreto MiPAAF n. 180 del 

23 gennaio 2015. “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle 

riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo 

rurale”. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783.  

Vista la Deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2015, n. 1149 “DGR n. 911 del 6 maggio 2015. 

Attuazione del Decreto MiPAAF n. 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. 
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(UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei 

programmi di sviluppo rurale. Revoca DGR 6 agosto 2014, n. 1783. Rettifica”.  

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, n. 2424 pubblicata sul BURP n. 3 del 19 

gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e presa d’atto 

della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, n. C(2015) 8412”.  

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/09/2017 “Programma di Sviluppo Rurale Regione 

Puglia 2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale SSL) – Approvazione dello schema di Convenzione 

da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (Gal)”.  

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1797 del 07/10/2019 “PSR 2014/2020 D.to MIPAAFT n. 10255 del 

22/10/18 – Approvazione check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture 

relative alle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le penalità da applicare in caso di mancata osservanza 

delle norme”.  

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1802 del 07/10/2019 - “Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per 

inadempienze dei beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni applicative in 

attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 – Riduzioni ed esclusioni”.  

Vista la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 191 del 15/06/2016 di approvazione dei criteri di selezione 

del PSR 2014/2020 della Regione Puglia.  

Vista la Determinazione dell’Autorità di Gestione dell’11 gennaio 2017, n. 1 recante la modifica dei criteri di 

selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia.  

Vista la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 03 del 16 gennaio 2017, pubblicata sul 

BURP n. 9 del 19 gennaio 2017, con cui si approvava l’Avviso pubblico per la sottomisura 19.1 “Sostegno 

preparatorio delle attività propedeutiche alla SSL” e del bando pubblico a valere sulla sottomisura 19.2 

"Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" e 

la sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione" per la selezione delle proposte di strategie 

di sviluppo locale (SSL) dei gruppi di azione locale (GAL).  

Vista la Determinazione n. 23 del 2 marzo 2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 con cui si apportavano 

rettifiche all’allegato B della Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014-2020 n. 3 del 16 gennaio 2017.  

Vista la Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020 del GAL Daunia Rurale 2020 s.c.ar.l. e relativo Piano di Azione 

Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017, 

avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione 

delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (Gal) ammessi a finanziamento”.  

Vista la Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 del 29 maggio 2018, n. 121 - PSR Puglia 

2014-2020. Condizionalità Ex Ante: G4 (Appalti Pubblici). Adozione Check List di verifica delle procedure 

d’appalto in sostituzione delle Check List della DAG n. 41/2018.  

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 
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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 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 la Determinazione n. 7 del 25 gennaio 2019 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 (Programma di 

Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 – Misura 19 – parere sulla variante proposta dal GAL Daunia Rurale 

2020 s.c.ar.l.).  

Vista la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Daunia Rurale s.c.ar.l. sottoscritta in data 10 ottobre 2017, 

registrata in data 11 gennaio 2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n° 268. 

Comunicazione AGEA del 26 marzo 2013, Prot. n. DPMU.2013.1021 Disposizioni in materia di documentazione 

antimafia.  

Viste le Istruzioni Operative Agea n. 25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015 - Oggetto: Istruzioni operative 

per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di 

controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA. 

Visto il Regolamento interno del GAL Daunia Rurale 2020 Soc. Cons. a r.l. approvato dall’Assemblea dei soci 

con deliberazione n. 01 del 05/06/2018 ed integrato nella seduta del 06/05/2019. 

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 09/10/2020 del GAL DAUNIA RURALE 2020 Soc. Cons. a 

r. l. di approvazione dell’intervento 4.2 e della relativa modulistica, pubblicato sul BURP n. 157 del 12/11/2020. 

Vista la Determinazione n. 62 del 06/11/2021 del Direttore del GAL Daunia Rurale 2020 Intervento 4.2 – 

“Recupero e restauro di spazi all’interno degli attrattori culturali e realizzazione di servizi e prodotti innovativi 

per la fruizione culturale e ad essi complementari”. Determina di pubblicazione Bando 4.2 – Codice Univoco 

50754. 

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/01/2021 GAL DAUNIA RURALE 2020 Soc. Cons. a r. l. 

di proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno a valere sull’intervento 4.2, pubblicata sul 

BURP n. 11 del 21/01/2021. 

Vista la Determinazione n. 05 del 18/01/2021 del Direttore del GAL Daunia Rurale 2020 - Intervento 4.2 – 

“Recupero e restauro di spazi all’interno degli attrattori culturali e realizzazione di servizi e prodotti innovativi 

per la fruizione culturale e ad essi complementari”. Determina di proroga termini di presentazione delle 

domande – Codice Univoco 50754. 

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2021 GAL DAUNIA RURALE 2020 Soc. Cons. a r. l. 

che stabilisce di prorogare ulteriormente i termini di presentazione delle domande di sostegno a valere 

sull’intervento 4.2, pubblicata sul BURP n. 43 del 25/03/2021. 

Vista la Determinazione n. 22 del 22/03/2021 del Direttore del GAL Daunia Rurale 2020 - Intervento 4.2 – 

“Recupero e restauro di spazi all’interno degli attrattori culturali e realizzazione di servizi e prodotti innovativi 
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per la fruizione culturale e ad essi complementari”. Determina di proroga termini di presentazione delle 

domande – Codice Univoco 50754. 

Vista la Determinazione n. 27 del 26/04/2021 del RUP del GAL Daunia Rurale 2020 - Intervento 4.2 – “Recupero 

e restauro di spazi all’interno degli attrattori culturali e realizzazione di servizi e prodotti innovativi per la 

fruizione culturale e ad essi complementari”. Determina di incarico Funzionario Interno per istruttoria 

Domande di sostegno - Codice Univoco 50754. 

Vista la Determinazione n. 32 del 06/05/2021 del RUP del GAL Daunia Rurale 2020 “- Intervento 4.2 – 

“Recupero e restauro di spazi all’interno degli attrattori culturali e realizzazione di servizi e prodotti innovativi 

per la fruizione culturale e ad essi complementari”. Determina di approvazione istruttoria ricevibilità Domande 

di sostegno - Codice Univoco 50754. 

Vista la Determinazione n. 38 del 20/05/2021 del RUP del GAL Daunia Rurale 2020 “Intervento 4.2 – “Recupero 

e restauro di spazi all’interno degli attrattori culturali e realizzazione di servizi e prodotti innovativi per la 

fruizione culturale e ad essi complementari”. Determina di nomina del Nucleo tecnico di valutazione - Codice 

Univoco 50754. 

Vista la Determinazione n. 10 del 27/07/2021 della RAF, in qualità di Funzionario Interno per l’istruttoria della 

domanda di sostegno, nella quale si trasmettono gli esiti afferenti alle procedure di istruttoria di ammissibilità, 

di merito e proposta di graduatoria provvisoria del Nucleo tecnico di valutazione, parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, dai quali si evince l’attribuzione del punteggio, l’ammissibilità dell’investimento 

al finanziamento e il contributo concedibile dei progetti a valere sull’intervento 4.2 - Esiti istruttoria di 

ammissibilità e di merito. Proposta di graduatoria provvisoria del Nucleo tecnico di valutazione. 

Considerato che sono state espletate le procedure previste dalla Legge nazionale 241/90 e successive 

modifiche ed in particolare è stata inviata la comunicazione, ai sensi dell’art. 10 bis, di ammissibilità parziale 

della spesa per la graduatoria di finanziabilità, e sono state valutate le controdeduzioni inviate dai richiedenti 

gli aiuti.  

Dato atto che è possibile confermare in via definitiva il punteggio assegnato e che la spesa ammissibile 

afferente alle suddette domande di sostegno connesse alla realizzazione dell’intervento 4.2 è stata 

definitivamente rideterminata in considerazione delle controdeduzioni pervenute in complessivi € 763.030,81. 

Dato atto che la dotazione dell’intervento 4.2 del PAL approvata con Determinazione della Autorità di Gestione 

del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017 è pari a € 810.000,00. 

Preso atto che delle n. 04 domande di sostegno ricevibili e dei relativi progetti valutati, n. 04 progetti sono 

ammissibili a finanziamento, questi ultimi riportati nell’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

Vista la Determinazione n. 53 del 27/07/2021 del RUP del GAL Daunia Rurale 2020 ““Intervento 4.2 – 

“Recupero e restauro di spazi all’interno degli attrattori culturali e realizzazione di servizi e prodotti innovativi 

per la fruizione culturale e ad essi complementari” - Codice Univoco 50754. Determina di approvazione 

graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammesse a finanziamento. 
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Accertato che i dati riportati nell’allegato A e B, nel presente provvedimento corrispondono a quelli contenuti 

nell’applicativo informatico SIAN “Istruttoria tecnico amministrativa”; 

Rilevato che la suddetta dotazione finanziaria consente l’ammissione a finanziamento di tutte le domande di 

sostegno presentate e ritenute ammissibili, a valere sull’intervento 4.2 per un importo pubblico complessivo 

pari ad euro € 763.030,81 

 

tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, che si intendono integralmente richiamate e che 

costituiscono parte integrante del presente provvedimento 

 

DETERMINA 

• di approvare la proposta di graduatoria definitiva di n. 04 domande di sostegno riportate 

nell’allegato A, secondo quanto si evince nella determinazione della RAF n. 10 del 27/07/2021 

in qualità di Funzionario interno per l’istruttoria delle domande di sostegno rilasciate sul 

sistema SIAN per il bando di finanziamento del GAL a valere sull’intervento 4.2 - Codice 

Univoco bando 50754; 

• di sottoporre la presente graduatoria a condizione risolutiva per tutti i beneficiari le cui 

autodichiarazioni allegate alla domanda di sostegno, a seguito di verifiche, dovessero risultare 

non rispondenti al vero, con particolare riferimento alle condizioni di ammissibilità di cui 

all’art. 8 del bando; 

• di procedere con propria determinazione, alla concessione del contributo a favore del 

beneficiario, la cui istruttoria della Domanda di Sostegno si è conclusa positivamente come 

riportato nell’allegato A; 

• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Puglia (BURP) e sul sito del GAL www.galdauniarurale2020.it; 

• di trasmettere la presente determinazione al Consiglio di Amministrazione per la successiva 

presa d’atto. 

 

San Severo, 27 agosto 2021 

        Il Responsabile Unico del Procedimento 

             dott. Dante de Lallo 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.galdauniarurale2020.it/
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PSR PUGLIA 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi 

della strategia”  

“Intervento 4.2 – “Recupero e restauro di spazi all’interno degli attrattori culturali e realizzazione di servizi e 

prodotti innovativi per la fruizione culturale e ad essi complementari” 

CODICE UNIVOCO 50754 

 

Allegato A alla Determina n. 63 del 27/08/2021 di approvazione della graduatoria definitiva delle domande di 

sostegno ammesse a finanziamento. 

 

 
POSIZIONE DOMANDA DI 

SOSTEGNO 

BENEFICIARIO PUNTEGGIO INVESTIMENTO 

DICHIARATO 

INVESTIMENTO 

AMMISSIBILE 

INVESTIMENTO 

NON 

AMMISSIBILE 

CONTRIBUTO 

CONCEDIBILE 

 

1 

 

14250038305 

COMUNE DI SAN 

SEVERO 

 

74 

 

€ 199.965,78 

 

€ 197.081,67 

 

€ 2.884,11 

 

€197.081,67 

 

2 

 

14250039006 

COMUNE DI 

TORREMAGGIORE 

 

73 

 

€ 200.000,00 

 

€ 180.539,69 

 

€ 19.460,31 

 

€180.539,69 

 

3 

 

14250020519 

COMUNE DI SAN 

PAOLO DI 

CIVITATE 

 

71 € 190.387,50 

 

€ 188.688,69 

 

€ 1.698,81 

 

€188.688,69 

 

4 

 

14250036770 

 

COMUNE DI 

APRICENA 

 

49 € 199.527,97 

 

€ 196.720,76 

 

€ 2.807,21 

 

€196.720,76 

 

 

 

San Severo, 27 agosto2021    Il Responsabile Unico del Procedimento 

           dott. Dante de Lallo 
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