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GAL ALTO SALENTO 2020
Riapertura del bando Intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto 
del turismo lento e sostenibile”.

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 58
28/08/2021

Ostuni, 24/08/2021
Prot. N° 1011/21

Gent.li componenti del Consiglio di Amministrazione:
SILVANO MARSEGLIA, ROCCO CALIANDRO, LETIZIA LILLO, VITTORIO CALIANDRO, VITO DE DONNO, GIANVITO 
GIOVANE, VITO MASIELLO, BONAVENTURA CUCCI, LUIGI D’AMICO, FABIO ZULLO, MARTINO D’AMICO, FEDELE 
MARCO NACCI, SONIA RUBINI, VINCENZO EPIFANI

Oggetto: Consiglio di amministrazione da effettuare con il metodo del consenso espresso in forma scritta ai 
sensi dell’art. 14 dello Statuto del Gal Alto Salento 2020 srl.

Ordine del giorno: 
1. Riapertura bando relativo all’intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a 

supporto del turismo lento e sostenibile” con la procedura stop-and-go – determinazioni

Gentili, si sottopone alla vs. attenzione la necessità di deliberare in merito alla riapertura del bando con la 
procedura stop-and-go dell’intervento 3.1 del Piano di Azione Locale Alto Salento a valere sul fondo FEARS” 
nell’ambito PSR della Regione Puglia.

VISTO

•	 il Regolamento (UE) n. 1306/2013 integrato dal reg. delegato (UE) 2015/1971 che rappresenta la 
normativa centrale del finanziamento delle spese connesse alla Politica Agricola Comunitaria (PAC), 
comprese le spese per lo sviluppo rurale, per il periodo 2014-2020; 

•	 il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), in particolare la sezione LEADER (Artt. 42-44) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

•	 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul coordinamento 
tra i diversi fondi al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell’Unione, 
in particolare al CAPO II - Sviluppo locale di tipo partecipativo (Artt. 32-35), anche denominato 
“Community-led local development (CLLD)”; 

•	 il Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014-2020 approvato con decisione della Commissione 
Europea;

PREMESSO

1. Che la Commissione Europea con Decisione del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 ha approvato 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; 

2. Che la Commissione Europea con Decisione del 25 novembre 2015, C(2015) 8452 ha approvato il 
Programma Operativo (PO) FEAMP ITALIA 2014-2020; 

3. Che con Determinazione n. 03 del 16 gennaio 2017, pubblicata sul BURP n.9 del 19 gennaio 2017, 
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l’Autorità di Gestione PSR 2014-2020, ha approvato l’Avviso pubblico per la sottomisura 19.1 “Sostegno 
preparatorio delle attività propedeutiche alla SSL” e del bando pubblico a valere sulle sottomisure 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); 

4. Che con Determinazione n. 178 del 13/09/2017 l’Autorità di Gestione PSR 2014-2020, ha approvato 
la graduatoria finale delle SSL ammissibili, a seguito di valutazione del Comitato Tecnico Intersettoriale 
della SSL, istituito con determina dell’AdG n. 05 del 01/03/2017, 

5. Che la SSL presentata dal GAL è risultata ammessa a finanziamento;
6. Che in data 09 novembre 2017 è stata sottoscritta con la Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, 

(fondo FEASR) Sviluppo Rurale ed ambientale e con Regione Puglia Sezione Attuazione dei Programmi 
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale 
(Fondo FEAMP) convenzione per l’attuazione della misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER – 
SLTP – Sviluppo locale di tipo partecipativo “Articolo 35 del Reg. (UE) n° 1303/2013;

7.  Che in data 19/06/19 il cda ha approvato l’Avviso pubblico FEASR relativo all’intervento 3.1 “Pacchetto 
multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile” pubblicato sul 
BURP n° 71 del 27/06/2019;

8. Che la disponibilità finanziaria del bando a valere sull'Intervento 3.1 da PAL risultava essere di 
a. € 170.000,00 per il Sotto intervento 6.2.3.1 “Aiuti all’avviamento” di attività imprenditoriali 

per attività extra-agricole;
b. € 480.000,00 per il Sotto intervento 6.4.3.1 “Sostegno agli investimenti” per la creazione e 

sviluppo di attività extra-agricole;
9. Che con Determina del Direttore n.18 del 06/06/20 è stata approvata la prima graduatoria delle 

“Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento e delle domande non ammissibili”, con cui e stata 
ritenuta ammissibile n.1 DdS e concesso finanziamento per

a. € 10.000,00 a valere sul Sotto intervento 6.2.3.1 “Aiuti all’avviamento” di attività 
imprenditoriali per attività extra-agricole

b. € 20.000,00 a valere sul Sotto intervento 6.4.3.1 “Sostegno agli investimenti” per la 
creazione e sviluppo di attività extra-agricole;

10. Che in data 29/02/2020 il Cda, con delibera n° 40, ha approvato l’Avviso Pubblico relativo all’Intervento 
3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile” 
edizione 2020, pubblicato sul BURP n. 61 del 30/04/2020;

11. Che la disponibilità finanziaria della seconda pubblicazione del bando, a valere sull’Intervento 3.1 del 
Piano d’Azione Locale, risultava essere di

a. € 160.000,00 per il Sotto intervento 6.2.3.1 “Aiuti all’avviamento” di attività imprenditoriali 
per attività extra-agricole

b. € 460.000,00 per il Sotto intervento 6.4.3.1 “Sostegno agli investimenti” per la creazione e 
sviluppo di attività extra-agricole

12. Che con Determina del Direttore n.5 del 25/01/21 è stata approvata la seconda graduatoria delle 
“Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento e delle domande non ammissibili”, con cui sono 
risultati ammissibili n.12 DdS, ma finanziati n° 11, per rinuncia di un beneficiario, e consessi finanziamenti 
per un importo pari a 

a. € 105.803,15 a valere sul Sotto intervento 6.2.3.1 “Aiuti all’avviamento” di attività 
imprenditoriali per attività extra-agricole

b. € 214.786,35 a valere sul Sotto intervento 6.4.3.1 “Sostegno agli investimenti” per la 
creazione e sviluppo di attività extra-agricole

13. Che con Determina del Direttore n.38 del 09/09/2020, pubblicata sul BURP n.130 del 17/09/2020, sono 
stati riaperti i termini per la presentazione delle DdS, al 16/11/2020 sul portale SIAN e al 20/11/2020 la 
consegna cartacea, per somme residue pari ad € 52.944,25, di cui

a.  € 17.648,08 per il Sotto intervento 6.2.3.1 “Aiuti all’avviamento” di attività imprenditoriali 
per attività extra-agricole 
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b. € 35.296,17 per il Sotto intervento 6.4.3.1 “Sostegno agli investimenti” per la creazione e 
sviluppo di attività extra-agricole

14. Che le somme disponibili con la riapertura di termini sono state integrate dalle risorse liberate con 
l’approvazione della seconda graduatoria per cui si disponeva di 

a. € 54.196,85 per il Sotto intervento 6.2.3.1 “Aiuti all’avviamento” di attività imprenditoriali 
per attività extra-agricole

b. € 245.213,65 per il Sotto intervento 6.4.3.1 “Sostegno agli investimenti” per la creazione e 
sviluppo di attività extra-agricole

15. Che con Determina del Direttore n. 19 del 26/07/2021 è stata approvata la terza graduatoria delle 
“Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento e delle domande non ammissibili”, con cui sono 
risultati ammissibili n° 6 Dds e non ammissibili n° 7 Dds e concessi finanziamenti per 

a. € 54.196,85 per il Sotto intervento 6.2.3.1 “Aiuti all’avviamento” di attività imprenditoriali 
per attività extra-agricole

b. € 119.061,57 per il Sotto intervento 6.4.3.1 “Sostegno agli investimenti” per la creazione e 
sviluppo di attività extra-agricole 

16. Che per carenza di risorse la Domanda di sostegno n° 04250290766 è stata finanziata solo parzialmente 
per la quota richiesta a valere sul Sotto intervento 6.2.3.1 per € 4.271,03 inveced i € 9.604,96 con una 
riduzione per carenza di risorse pari a € 5.333,93;

17. Che con l’approvazione della terza graduatoria sono residuate risorse pari ad € 126.152,08 dal Sotto 
intervento 6.4.3.1 “Sostegno agli investimenti”

18. Che il bando prevede la procedura “stop-and-go” che consente di presentare domande sino al completo 
utilizzo delle risorse finanziarie attribuite al bando medesimo;

Si chiede pertanto alle S.V. di prendere atto: 

•	 Che con l’approvazione della terza graduatoria e la dotazione finanziaria disponibile per il bando in 
oggetto è possibile procedere alla riapertura dei termini;

•	 Che le risorse finanziarie disponibili in termini di contributo pubblico per la riapertura del bando 3.1 
ammonta a € 120.818,15 in quanto € 5.333,93 sono destinati al finanziamento in toto della DdS n° 
04250290766 finanziabile con la graduatoria precedente;

•	 Che si conferma la coerenza generale della proposta al Bando Pubblico approvato con delibera del 
29/02/2020 e pubblicato sul BURP n° 61 del 30/04/2020 a quanto previsto dal PAL (ambito interesse, 
obiettivi specifici, formula operativa) al quadro di disposizioni operative del PSR Puglia 2014/2020;

•	 Che si conferma la coerenza della proposta di Bando con la spesa totale programmata nel PAL per 
l’intervento in oggetto ma diversamente ripartito tra i due sotto interventi per l’intervento 3.1 
“Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile”, e 
la scheda riepilogativa 

Si chiede il consenso:
1. a procedere alla riapertura con la procedura STOP-AND-GO del Bando Pubblico inerente 

all’intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo 
lento e sostenibile”; 

2. a destinare € 120.818,15 di cui 
a. € 40.272,71 per il Sotto intervento 6.2.3.1 “Aiuti all’avviamento” di attività imprenditoriali 

per attività extra-agricole;
b. € 80.545,43 per il Sotto intervento 6.4.3.1 “Sostegno agli investimenti” per la creazione 

e sviluppo di attività extra-agricole; 
3. a fissare al 06/09/2021 il termine iniziale di operatività del portale SIAN per l’accesso da parte 

dei tecnici;
4. a fissare al 10° (decimo) giorno antecedente la data di chiusura dell’operatività del portale SIAN 

il termine ultimo per l’invio dei modelli 1 e 2 indicati al paragrafo 13 “Modalità e termini per la 
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presentazione della domande di sostegno ed allegati”;
5. a fissare la scadenza del termine ultimo per la compilazione/stampa e rilascio delle Domande di 

Sostegno alle ore 23.59 del 06/10/2021 (ultima data di operatività del portale SIAN) indicata al 
paragrafo 13;

6.  a fissare al 11/10/2021 la scadenza del termine ultimo per la presentazione al Gal della DdS 
completa di allegati (farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere 
accettante) indicata al paragrafo 13;

7. a confermare quanto stabilito nell’Avviso pubblico approvato con verbale cda del 29/02/2020 
pubblicato sul BURP n. 61 del 30/04/2020;

8. a pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sul 
sito del GAL www.galaltosalento2020.it.

9. ad inviare alla Regione Puglia il presente atto ai fini della riapertura dei termini sul portale SIAN;
10. ad autorizzare il direttore e/o la struttura tecnico-amministrativa a porre in essere i conseguenziali 

adempimenti di competenza necessari per l’approvazione della rimodulazione;
11. all’immediata esecutività alla presente deliberazione

Di confermare che la presente deliberazione sarà adottata nel rispetto degli obblighi previsti, in particolare a 
garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità 
non pubbliche.

Di confermare che la presente deliberazione sarà adottata nel rispetto degli obblighi previsti, in particolare in 
materia di conflitto di interessi e trasparenza nei processi decisionali.

Con il consenso alla presente si approva la Riapertura bando relativo all’intervento 3.1 “Pacchetto multimisura 
per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile” con la procedura stop-and-go – 
determinazioni.

Vi preghiamo di ritornarci a mezzo posta elettronica la presente comunicazione con la vs. dichiarazione di 
voto e, solo se lo riteniate opportuno, il motivo del voto contrario o dell’astensione.

Vi ricordiamo che, ai sensi dell’art. 14 dello statuto citato in oggetto, la mancata comunicazione entro due 
giorni equivale a voto contrario.

Distinti saluti.        IL PRESIDENTE (Dott. Vincenzo IAIA)

Primo punto all’O. di G. cda consenso scritto del 24/08/2020 prot. N° 1011/21

FAVOREVOLE: 14/15 (quattordici/quindici)

CONTRARIO: 1/15 (uno/quindici) (per mancata comunicazione entro 2 gg ai sensi dell’art. 14 statuto)

ASTENUTO: nessuno 

1. Riapertura bando relativo all’intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi 
a supporto del turismo lento e sostenibile” con la procedura stop-and-go – determinazioni;

(apporre la firma vicino alla propria dichiarazione di voto) 

    Il segretario verbalizzante 
                Dott.ssa Lucrezia Marseglia


