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Prot. n. 235 del 28/03/2022 

 
 

PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 Piano di Azione Locale “Museo diffuso delle Terre 

del Primitivo” - Azione B: “Creazione di un sistema turistico integrato e sostenibile - Bando B6 “Investimenti 

nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo della produzione tipica locale” – Secondo step 

DETERMINA DEL RUP DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE DI 

SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO.  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 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, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la 

pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello 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 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) 5917 del 06/09/2018 che approvano 

le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione 

2014-2020;  

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 Terre del Primitivo, approvato dalla Regione 

Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;  
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VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Terre del Primitivo sottoscritta in data sottoscritta in data 10 

ottobre 2017 registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al 

n°273. 

VISTO il Regolamento interno del GAL Terre del Primitivo approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci nella 

seduta del 23/05/2018, modificato dal CdA nella seduta del 20/05/2019 e approvato dalla successiva 

Assemblea ordinaria dei soci del 20/06/2019; 

VISTO il verbale del CdA del 26/06/2020 con il quale è stato approvato il Bando pubblico relativo 

all’Intervento B 6 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo della produzione tipica 

locale” pubblicato sul BURP n. 25 del 18/02/2021;  

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 20014-2020 n. 460 del 05/08/2021 con la quale 
è stata approvata la variante finanziaria che ha condotto all’aumento della disponibilità di risorse per il 
presente Intervento; 

VISTO il verbale del CdA del 10/06/2021 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione 

(CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute per questo Intervento;  

PRESO ATTO che in fase di istruttoria di ammissibilità è pervenuta alla pec del GAL, giusto protocollo n. 221 

del 23/03/2021 la rinuncia ai benefici presentata dal richiedente Soloperto Vini srl – DdS n. 24250004751; 

PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV, la quale ha comunicato i riscontri 

dell’istruttoria, giusto Verbale della CTV – prot. n. 234 del 28/03/2022 ove sono dichiarate ammissibili n. 03 

domande di sostegno, cui è stato attributo il relativo punteggio;  

PRESO ATTO che le n. 03 domande di sostegno ammissibili e relativi progetti valutati hanno raggiunto il 

punteggio minimo di accesso pari a 25 punti;  

VISTA la dotazione finanziaria assegnata al Bando pari ad euro 328.836,77 (euro 

trecentoventottomilaottocentotrentasei/77);  

RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita al Bando in oggetto comprensiva delle risorse aggiuntive 

consente di ammettere al sostegno le domande collocate in posizione utile in graduatoria, secondo quanto 

contemplato nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;  

 
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP  

 
DETERMINA 

 di approvare la graduatoria provvisoria delle domande ammissibili a finanziamento costituita da n. 03 

domande di sostegno riportate nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;  

 di confermare quanto altro stabilito dal Bando pubblico approvato con verbale del CdA del 26/06/2020 

e pubblicato sul BURP n. 25 del 18/02/2021 e, in particolare, si puntualizza quanto previsto al paragrafo 

17 nella parte in cui prevede che i beneficiari dovranno far pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla 

data di pubblicazione sul sito del GAL della graduatoria provvisoria, tramite servizio postale a mezzo 
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Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o con consegna a mano all’indirizzo del GAL in Via Ludovico 

Omodei n. 28 – 74024 Manduria (TA) (fa fede il timbro di arrivo del protocollo del GAL), la  

documentazione ivi riportata;  

 che tale graduatoria diventa definitiva e funzionale alla concessione del sostegno a conclusione di tutte 

le verifiche previste e alla definizione dei relativi esiti in merito alla documentazione suddetta; 

 di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito del GAL www.galterredelprimitivo.it;  

 di stabilire che la pubblicazione della graduatoria provvisoria e del presente provvedimento sul sito 

assume valore di notifica ai soggetti titolari delle DdS.  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

               (dott.ssa Rita Mazzolani) 
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ALLEGATO A 

GRADUATORIA PROVVISORIA 

AZIONE B: “Creazione di un sistema turistico integrato e sostenibile”  

INTERVENTO B 6: “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo della produzione tipica locale” – Secondo step 

 
Soggetto richiedente Numero DdS 

Punteggio 
assegnato 

Spesa totale 
ammissibile 

Contributo pubblico 
ammissibile 

Ammissibile/Non 
ammissibile 

1 Società agricola Smart Farm srls 24250003258 85 112.679,63 € 56.339,82 € Ammissibile 

2 
Azienda agricola Scarciglia 
Carmelo 

24250004667 70 104.746,88 € 52.373,44 € Ammissibile 

3 Cantina Oleificio Fragagnano 14250129815 60 110.000,00 € 55.000,00 € Ammissibile 

 TOTALI 327.426,51 163.713,26  
 

 

1 
Azienda agricola Sansonetti 
Costanzo 

24250003530 
      

Non ammissibile 

 

 

 

       Il Responsabile Unico del Procedimento  

                     (dott.ssa Rita Mazzolani) 
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