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GAL ALTO SALENTO 2020
DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE n. 65 DEL 19 NOVEMBRE 2020.
PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi 
della strategia” - SSL del GAL Alto Salento 2020 – 1.1 “Interventi di riqualificazione paesaggistica di proprietà 
pubblica”
Approvazione della graduatoria delle Domande di Sostegno ammissibili e non ammissibili a finanziamento

Il Responsabile Unico del Procedimento

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.
VISTA la Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha approvato 
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e che definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE (fondi 
strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale.
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.
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”.
VISTE le Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal Mi.P.A.A.F.T. 
Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta 
del 09/05/2019.
VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Alto Salento 2020, approvato con Determinazione della AdG del PSR 
Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017.
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.34 del 11/10/19 del GAL Alto Salento 2020 s.r.l., con 
cui si è provveduto ad approvare l’Avviso Pubblico relativo all’Intervento 1.1 “Interventi di riqualificazione 
paesaggistica di proprietà pubblica”, pubblicato sul BURP n.134 del 21/11/19, con successiva proroga dei 
termini di scadenza con Determina Dir. n.10 del 02/04/2020 (BURP n.49 del 09/04/2020).
PRESO ATTO che a valere sul predetto bando sono pervenute n. 5 DdS al GAL Alto Salento 2020, che in seguito 
agli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV, con Determina del RUP n. 32 del 27/07/20 veniva 
approvato l’elenco delle DdS ricevibili con la quale era dichiarata non ricevibile la DdS presentata dal Comune 
di Carovigno, mentre il Comune di Ceglie M.ca ritirava la propria DdS;
successivamente con Determina del RUP n.33 del 25/08/20 veniva approvata la graduatoria delle domande 
ammissibili a finanziamento costituita da n. 3 DdS presentate dal Comune di Villa Castelli, San Michele 
Salentino e Ostuni.
VISTA la successiva riapertura dei termini con Determina Dir. n.19 del 9/06/20, pubblicata sul BURP n.84 
del 11/06/20 e prorogata con Determina Dir. n.31 del 23/07/20 (BURP n.110 del 30/07/20) e la successiva 
riapertura dei termini con Determina Dir. n.34 del 26/08/20 (BURP n.125 del 03/09/20) e le successive 
proroghe avvenute con Determina Dir. n.42 del 21/09/20 (BURP n.134 del 24/09/20) e con Determina Dir. 
n.50 del 8/10/20 (BURP n.144 del 15/10/20).
VISTO la Determina Dir. n.55 del 23/10/20 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione 
(CTV), finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute.



                                                                                                                                78357Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 160 del 26-11-2020                                                                                      

PRESO ATTO 
che alla scadenza dei termini per la presentazione delle DdS al 20/10/20 a valere sul predetto bando sono 
pervenute al GAL Alto Salento 2020, N. 4 DdS,
che, in seguito al ritiro sul portale SIAN della Domanda di Sostegno del Comune di Brindisi, quelle istruite 
risultano:

N. DdS CUAA Denominazione
1 04250188499 81001790740 COMUNE DI CAROVIGNO

2 04250166685 81000180745 COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA

3 04250187483 81002890747 COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV, con Determina del RUP n. 64 del 
11/11/20 è stato approvato l’elenco delle DdS ricevibili e non ricevibili, con la quale sono state dichiarate 
tutte ricevibili.
SENTITO il Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL Alto Salento 2020, Dott.ssa Lucrezia Marseglia;

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

DETERMINA

−	 di approvare gli esiti della valutazione effettuata dalla CTV delle Domande di Sostegno ammissibili e 
non ammissibili a finanziamento;

−	 di approvare la Graduatoria delle Domande ammissibili e non ammissibili di finanziamento, riportata 
nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

−	 di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 
(BURP) e sul sito web del GAL www.galaltosalento2020.it.

                                                                                                          Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                                                          Dott.  Gianfranco Ciola



78358                                                 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 160 del 26-11-2020

 

 

                                                                                                                                                                    
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA 

 
 

MISURA  19- SOTTOMISURA 19.2 
 
 

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE  2014 – 2020 
GAL ALTO SALENTO 2020 s.r.l. 

 
Azione 1 Interventi per la tutela e riqualificazione paesaggistica delle aree rurali e costiere 

Intervento 1.1 Intervento di riqualificazione paesaggistica di proprietà pubblica 
 

 
ALLEGATO A alla Determina del RUP n. 65 del 19.11.2020 

 
 

“Graduatoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento”  

 

 
                                                                                                    Il Responsabile Unico del Procedimento 
 
 Dott. Gianfranco Ciola 
 

Beneficiario Domanda di 
sostegno  CUAA 

Pun
teg
gio  

Investimen
to 

dichiarato 

Spesa 
ammissibile 

Contributo 
pubblico 

ammissibile 
 

COMUNE DI 
CAROVIGNO 04250188499 81001790740 30 € 85.000,00 € 85.000,00 € 85.000,00 

COMUNE DI 
CEGLIE 
MESSAPICA  

04250166685 81000180745 30 € 85.000,00 € 82.002,58 € 82.002,58 

COMUNE DI SAN 
VITO DEI 
NORMANNI  

04250187483 81001650746 30 € 85.000,00 € 85.000,00 € 85.000,00 




