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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 4 agosto 2020, n. 309
P.S.R. Puglia 2014-2020 – Misura 19 - Approvazione della nuova “Graduatoria delle SSL dei GAL” (ex Allegato
A della DaDG n.178/2017) alla luce delle riallocazioni delle risorse FEAMP nei piani finanziari delle Strategie
di Sviluppo Locale (SSL) dei GAL/FLAG.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
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 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) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (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) n. 640/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 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 Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento (UE) n. 809/2014 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 Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11/03/2014 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 l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
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VISTO il D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. “Codice dell’amministrazione
digitale”;
VISTA la Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006, e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009
“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
VISTO l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti;
VISTO il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
VISTO D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
VISTA la DECISIONE della COMMISSIONE EUROPEA C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma
di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la DECISIONE della COMMISSIONE EUROPEA C(2015) 8452 del 25.11.2015 con la quale è stato approvato
il Programma Operativo “Programma Operativo (PO) FEAMP ITALIA 2014-2020”, per il sostegno da parte del
FEAMP in Italia;
VISTA la DELIBERAZIONE della GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2015, n. 2424, 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”;
CONSIDERATO che il PSR Puglia 2014/2020 nella misura 19 ha optato per la Strategia Plurifondo ovvero per
la definizione di SSL che possano utilizzare, a seconda del territorio di costituzione del GAL, di Fondi FEAMP,
FESR e FSE assieme al fondo FEASR;
VISTO l’Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo
per gli Affari Marittimi (FEAMP) nell’ambito del PO FEAMP 2014-2020, sancito con Atto Rep. N. 102/CRS del
09/06/2016, e della ripartizione finanziaria per Capi e per anno;
VISTA la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio,approvata
con D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 e stipulata in data 01/12/2016, avente ad oggetto le modalità, i criteri e le
responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa;
CONSIDERATO che tra i compiti dell’Autorità di Gestione indicati dal P.S.R. 2014-2020 della Regione Puglia
rientrano la predisposizione e l’emanazione dei Bandi attuativi delle Misure, nonché ogni altro adempimento
necessario per l’attivazione degli stessi;
VISTO che con Determinazione dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 5 del 01/03/2016 e ss.mm. è stato istituito
il Comitato Tecnico intersettoriale del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 con il compito di valutare le
condizioni di: garantire l’integrazione tra i fondi per la definizione delle aree locali eleggibili, individuare le
risorse dei vari Fondi da impegnare in ciascun processo di selezione, definire i criteri di selezione dei Piani di
Azione e dei GAL, valutare i Piani, formulare il parere e le graduatorie alle AdG dei programmi, armonizzare
i tempi nel funzionamento dei diversi Fondi, monitorare le operazioni (finanziario e procedurale), definire le
modalità/procedure di modifica/emendamento dei Piani di Azione;
VISTO che con la Determinazione dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 57 del 15/04/2016 è stato approvato
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l’Avviso pubblico relativo alla sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività
propedeutiche alla Strategia di Sviluppo Locale”;
VISTO che con la Determinazione dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 250 del 25/07/2016 è stato approvato
il Bando pubblico relativo alle sottomisure 19.2 e 19.4 “Bando per la selezione delle proposte di strategie di
sviluppo locale (SSL) dei Gruppi di azione locale (GAL)”, pubblicato sul BURP n. 87 del 28/07/2016;
VISTO che con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 317 del 05/10/2016 è stato istituito il
gruppo di lavoro regionale che deve effettuare la verifica della ricevibilità delle domande di partecipazione
alla selezione secondo quanto descritto all’art. 17 del Bando e l’ammissibilità delle stesse ai sensi dell’art. 10
del Bando;
VISTA la Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 01 dell’11 gennaio 2017 con la quale sono stati
modificati i criteri di selezione di alcune Misure, tra cui le sottomisure 19.2 e 19.4, in esito alla consultazione
per procedura scritta - avviata il 21.12.2016 e conclusa il 05.01.2017 - del Comitato di Sorveglianza del PSR
Puglia 2014-2020;
VISTA la conseguente Decisione di esecuzione della Commissione C(2017)499 del 25 gennaio 2017 che
ha approvato la modifica del Programma di sviluppo rurale della Regione Puglia e modifica la Decisione di
esecuzione C(2015)8412;
CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 con Determinazione n. 02 del 16 gennaio
2017, in ossequio alle decisioni del Giudice Amministrativo e in autotutela ai sensi dell’art. 21/nonies, l.
241/1990, ha annullato:
• la determinazione dell’AdG PSR n. 57/2016 relativa all’Avviso pubblico per la sottomisura 19.1, pubblicato
sul BURP n. 45 del 21/04/2016, e tutti gli atti ad esso conseguenti;
• la determinazione dell’AdG PSR n. 250 del 25/07/2016 relativa al primo Bando per le sottomisure 19.2 e
19.4, pubblicato sul BURP n. 87 del 28/07/2016, e tutti gli atti ad esso conseguenti ovvero le determinazioni
AdG PSR nn. 303, 321, 329 e 363 del 2016.
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale nonché Referente Autorità di Gestione
Nazionale FEAMP 2014/2020 n. 04 del 13/01/2017 con cui si provvede alla modifica della Determinazione
Dirigenziale della Sezione Caccia e Pesca n. 59 del 07/04/2016;
VISTA la Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014-2020 n. 03 del 16 gennaio 2017 che ha approvato il secondo
AVVISO Pubblico per la selezione delle proposte delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione
Locale (GAL), con la quale è stato fissato quale termine ultimo il 20 marzo 2017 per la presentazione delle SSL;
VISTI i chiarimenti e le specificazioni contenute nella “Nota Esplicativa sui requisiti delle Strategie di Sviluppo
Locale” redatta in data 30 gennaio 2017 dall’AdG PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014-2020 n. 23 del 2 marzo 2017, con la quale sono state
apportate rettifiche all’allegato B alla determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014-2020 n. 03 del 16 gennaio
2017;
VISTA la Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014-2020 n. 27 del 10 marzo 2017, con la quale sono state
apportate alcune sostituzioni nei contenuti dell’Allegato “F” e al paragrafo 16 “Modalità e termini per la
presentazione della domanda di accesso alla selezione e della documentazione” dell’Allegato “B” della DAdG
PSR n. 3/2017;
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VISTA la Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014-2020 n. 33 del 20 marzo 2017 con la quale è stato prorogato
al 4 aprile 2017 il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione delle proposte
delle SSL dei GAL;
PRESO ATTO del verbale della riunione di insediamento del Comitato Tecnico regionale Intersettoriale
tenutasi il 19 aprile 2017 e del verbale della riunione del 15 maggio 2017 di verifica delle ricevibilità delle SSL
pervenute dai 23 GAL candidati alla selezione;
PRESO ATTO del verbale della riunione del Comitato Tecnico regionale Intersettoriale tenutasi il 26 giugno
2017 con il quale, tra l’altro, si è proceduto all’approvazione delle schede di Prescrizione generali e di quelle
dei singoli GAL contenenti anche i punteggi assegnati ai singoli GAL, secondo quanto stabilito nell’Allegato “C”
alla DAdG PSR n. 3/2017, pubblicata sul BURP n. 9 del 19/01/2017;
CONSIDERATO che a seguito dell’invio ai GAL, avvenuto il 30 giugno 2017, delle schede di Prescrizioni sono
stati trasmesse dai GAL, entro il termine stabilito del 31 luglio 2017, le nuove Strategie di Sviluppo Locale;
PRESO ATTO del verbale di chiusura delle attività istruttorie del Comitato Tecnico regionale Intersettoriale
del 11/09/2017, con il quale è stata formulata la graduatoria delle SSL ammesse a finanziamento ed è stato
dato mandato alla Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 di procedere alla sua approvazione e alla
conseguente trasmissione alle Autorità di Gestione interessate (e al Referente dell’Autorità di Gestione del
FEAMP 2014/2020) per gli atti di conseguenza, ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso pubblico per la selezione delle
proposte delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL);
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014/2020, n.
178 del 13/09/2017 pubblicata sul BURP n. 110 del 21/09/2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020
– Misura 19 – sottomisure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei
Gruppi d’Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento” con la quale è stato approvato l’esito della valutazione
e la graduatoria delle Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di n. 23 Gruppi d’Azione Locale (GAL), ammettendo a
finanziamento, n. 9 GAL/FLAG, ovvero gruppi d’azione locale con strategie a valere sia sui fondi FEASR che sul
fondo FEAMP (Allegato A);
VISTA la DGR n. 1447 del 21/09/2017 avente a oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
2014/2020 – Misura 19 – Strategia di Sviluppo Locale (SSL)”, con la quale è stato approvato lo schema di
convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL/FLAG);
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca, n. 136 del 28/09/2017, che ha “Preso atto delle disposizioni della Determinazione dell’Autorità di
Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 178 del 13/09/2017 e contestuale assunzione dell’obbligazione giuridica
non perfezionata per la somma complessiva di € 12.000.000,00”;
VISTA la D.G.R. n. 2051del 11/11/2019 di nomina della Dott.ssa Rosa Fiore ad Autorità di Gestione del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 0014311 del 16/09/2019 acquisita in atti dall’Ente al prot. n. 11710
del 17/09/2019, l’Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020 ha comunicato all’O.I. Regione Puglia
gli esiti della Decisione della Commissione Europea C (2019) 5161 dell’08/07/2019, relativa al mancato
raggiungimento dei target intermedi fisici e finanziari relativi alla priorità 2 e 4. Con tale nota l’AdG ha anche
chiesto all’O.I. Regione Puglia una proposta di riallocazione di risorse delle stesse priorità, in favore delle
restanti priorità di competenza regionale, per importi rispettivamente pari ad € 4.914.081,50 – per la Priorità
2 – ed € 1.846.559,90 – per la Priorità 4;
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CONSIDERATO che con successiva nota Prot. n. 0014814 del 25/09/2019, l’AdG ha aggiornato fra gli OO.II. la
ripartizione della riserva di efficacia mancata, fissando a € 1.928.588,87 l’importo previsto in relazione alla
Priorità 4 dell’O.I. Regione Puglia. Tale importo è stato ripartito considerando l’azzeramento delle risorse della
Mis. 4.64 (pari ad € 1.170.492,03) e la ripartizione della somma restante (pari ad € 758.096,48) fra i FLAG;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 12328 del 26/09/2019 il Dirigente del Servizio Programma FEAMP e il
Responsabile PO “Sviluppo sostenibile zone di pesca e acquacoltura” hanno trasmesso all’Autorità di Gestione
del PSR Puglia 2014-2020 la proposta di rimodulazione del piano finanziario complessivo;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 13310 del 14/10/2019, l’O.I. Regione Puglia ha chiesto ai GAL/FLAG, nelle
more dell’approvazione della proposta di rimodulazione del piano finanziario del PO FEAMP, di produrre il
nuovo Piano finanziario rimodulato secondo le indicazioni espresse e la eventuale ridefinizione della Strategia
di Sviluppo Locale. A tal proposito i GAL/FLAG hanno prodotto le proprie proposte, come da risultanze
riepilogate nel prospetto di seguito riportato:
Importo della
GAL/FLAG

SSL approvata
(€)

Alto Salento 2020
Daunofantino

€ 1.050.000,00
€ 2.030.000,00

Ripartizione

Importo della

riduzione (€)

SSL Aggiornata (€)

€ 81.053,44

€ 968.946,56

€ 156.703,32

€ 1.873.296,68

Gargano

€ 1.650.000,00

€ 127.369,70

€ 1.522.630,30

Ponte Lama

€ 1.550.000,00

\\

€ 1.550.000,00

Porta a Levante

€ 1.250.000,00

€ 96.492,19

€ 1.153.507,81

Sud Est Barese

€ 1.020.000,00

€ 78.737,63

€ 941.262,37

Terra d’Arneo

€ 1.450.000,00

€ 111.930,94

€ 1.338.069,06

Terra Trulli e Barsento

€ 1.000.000,00

€ 77.193,76

€ 922.806,24

Valle d’Itria

€ 1.000.000,00

€ 28.615,86

€ 971.384,14

TOTALE

€ 12.000.000,00

€ 758.096,84

€ 11.241.903,16

Protocollo in entrata
comunicazione da
GAL
AOO30 15/11/2019
N° 15035
AOO30 12/11/2019
N° 14825
AOO30 19/11/2019
N° 15127
\\
AOO30 14/11/2019
N° 14996
AOO30 14/11/2019
N° 14994
AOO30 19/11/2019
N° 15113
AOO30 14/11/2019
N° 14945
AOO30 14/11/2019
N° 14942

CONSIDERATO che con nota prot. n. 0004146 del 10/03/2020 il Dirigente del Servizio Programma FEAMP
e il Responsabile PO “Sviluppo sostenibile zone di pesca e acquacoltura” hanno trasmesso all’Autorità di
Gestione del PSR Puglia 2014-2020 il riepilogo degli aggiornamenti ai Piani finanziari dei GAL/FLAG, rimodulati
a seguito delle modifiche concordate con i GAL/FLAG stessi in funzione del mancato raggiungimento dei target
intermedi della Priorità 4, ai fini delle eventuali determinazioni del Comitato tecnico regionale intersettoriale
e degli atti conseguenti, propedeutici all’aggiornamento delle obbligazioni giuridiche non vincolanti assunte
dalla “Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca Servizio Programma Feamp”
nei confronti dei Gal della Regione Puglia.
CONSIDERATO che con nota prot. n. 0000597 del 12/03/2020 l’Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020
ha richiesto ai Componenti del Comitato Tecnico Regionale Intersettoriale per il CLLD della Regione Puglia un
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parere sulle modifiche relativamente alla rassegnazione della riserva di efficacia ed alla rimodulazione del
piano finanziario dei GAL/FLAG e che in data 15/07/2020 si è conclusa questa fase di consultazione con la presa
d’atto delle modifiche ai piani finanziari e la indicazione alla AdG PSR di modificare l’Allegato A “graduatoria
delle SSL dei Gal” alla DAG della AdG PSR Puglia n. 178/2017 tenendo conto dei nuovi importi FEAMP;
Per quanto innanzi riportato, si propone:
di approvare l’Allegato A bis “Graduatoria delle SSL dei Gal”, parte integrante del presente provvedimento e
che sostituisce il precedente Allegato A alla DAdG PSR n. 178/2017 in quanto tiene conto dell’esito dell’attività
di valutazione delle proposte di riallocazione delle risorse nei piani finanziari delle Strategie di Sviluppo Locale
(SSL) dei GAL/FLAG a seguito del mancato raggiungimento dei target intermedi fisici e finanziari relativi alla
Priorità 4.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n.
05/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
DETERMINA
di dare atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
di approvare l’Allegato A bis “Graduatoria delle SSL dei Gal”, parte integrante del presente provvedimento e
che sostituisce il precedente Allegato A alla DAdG PSR n. 178/2017 in quanto tiene conto dell’esito dell’attività
di valutazione delle proposte di riallocazione delle risorse nei piani finanziari delle Strategie di Sviluppo Locale
(SSL) dei GAL/FLAG a seguito del mancato raggiungimento dei target intermedi fisici e finanziari relativi alla
Priorità 4.
di dare atto che il presente provvedimento:
-

è immediatamente esecutivo;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso ad AGEA - Ufficio Sviluppo Rurale;
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sarà trasmesso in copia all’AdG del FEAMP 2014-2020;
sarà trasmetto in copia al Dirigente del Servizio Programma FEAMP e al Responsabile PO “Sviluppo
sostenibile zone di pesca e acquacoltura” per gli adempimenti conseguenti;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.sviluppo rurale.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
è composto da n° 8 (otto) facciate timbrate e vidimate e dall’ Allegato A bis composto da n° 01 facciate
timbrate e vidimate;
è adottato in originale.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
(Dr.ssa Rosa Fiore)
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Ponte Lama scarl

Porta a Levante scarl

Gargano Agenzia di
Sviluppo scarl

Terre del Primitivo scarl

Sud Est Barese scarl

Daunofantino srl

Terre di Murgia scarl

Terra D'Arneo scarl

Valle della Cupa srl

Alto Salento 2020 srl

Murgia Più scarl

Daunia Rurale 2020
scarl
Terra dei Messapi srl

12

12

12

12

6

6

12

Nuovo Fior D'Olivi scarl

Luoghi del Mito e delle
Gravine scarl

Terra dei Trulli e di
Barsento scarl

Isola Salento scarl

Tavoliere scarl

Magna Grecia scarl

Valle D'Itria scarl

TOTALE

10

Le Città di Castel del
Monte scarl

12

12

Capo di Leuca scarl

28

31

33

28

28

29

28

37

35

42

34

30

36

36

37

40

42

42

35

40

38

42

42

(P2)

(P1)

16

Punteggio
Struttura e
impostazione
del PAL

Punteggio
territorio

Meridaunia scarl

GAL

26

30

30

30

30

29

30

24

24

23

30

30

30

30

30

24

28

27

27

30

30

30

30

(P3)

Punteggio
partenariato

4.600.000,00
4.600.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00

80
79
78
78
76
76

3.461.000,00
3.440.000,00
3.000.000,00

67
66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.481.000,00 16.100.000,00

3.350.000,00

69

3.150.000,00

3.440.000,00

3.440.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

70

70

70

70

71

71

4.200.000,00

4.600.000,00

80

71

5.300.000,00

81

5.300.000,00

5.300.000,00

82
82

5.000.000,00

84

0,00

5.800.000,00

84

(2)

AMMESSO
19.2 FEASR
SNAI

5.500.000,00 16.100.000,00

(1)

AMMESSO
19.2 FEASR

88

(P1+P2+P3)

PUNTEGGIO
TOTALE

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

(3)

AMMESSO
19.2 FESR

0,00

0,00

11.241.903,16

971.384,14

0,00

0,00

0,00

922.806,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

968.946,56

0,00

1.338.069,06

0,00

1.873.296,68

941.262,37

0,00

1.522.630,30

1.153.507,81

1.550.000,00

(4)

AMMESSO
19.2 FEAMP

130.822.903,16

3.971.384,14

3.440.000,00

3.461.000,00

3.350.000,00

4.072.806,24

3.440.000,00

3.440.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.200.000,00

4.500.000,00

5.468.946,56

5.000.000,00

6.338.069,06

4.600.000,00

6.473.296,68

5.541.262,37

5.300.000,00

6.822.630,30

6.453.507,81

6.550.000,00

5.800.000,00

24.600.000,00

(5=1+2+3+4)

AMMESSO 19.2
TOTALE

4.020.000,00
4.308.000,00
4.300.000,00
4.971.384,14

5.122.806,24

4.300.000,00

4.300.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.250.000,00

6.620.000,00
7.075.262,37
7.623.296,68
5.750.000,00
7.994.069,06
6.250.000,00
6.968.946,56
5.400.000,00

8.147.630,30

(8=5+6)
28.831.000,00
7.248.000,00
8.217.000,00
8.220.507,81

AMMESSO
TOTALE

146.676.000,00 160.917.903,16

4.000.000,00

4.300.000,00

4.308.000,00

4.020.000,00

4.200.000,00

4.300.000,00

4.300.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.250.000,00

5.400.000,00

6.000.000,00

6.250.000,00

6.656.000,00

5.750.000,00

5.750.000,00

6.134.000,00

6.620.000,00

6.625.000,00

7.067.000,00

6.667.000,00

7.248.000,00

25.831.000,00

(7=1+2+6)

AMMESSO
FEASR TOTALE
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30.095.000,00

1.000.000,00

860.000,00

847.000,00

670.000,00

1.050.000,00

860.000,00

860.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.050.000,00

900.000,00

1.500.000,00

1.250.000,00

1.656.000,00

1.150.000,00

1.150.000,00

1.534.000,00

1.320.000,00

1.325.000,00

1.767.000,00

1.667.000,00

1.448.000,00

4.231.000,00

(6)

AMMESSO
19.4 TOTALE

DAG 309 2020 - Allegato A BIS - Graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento in Regione Puglia
A seguito della Decisione della Commissione Europea C (2019) 5161 dell’08/07/2019 relativa al mancato raggiungimento dei target intermedi della Priorità 4 – PO FEAMP (valori in euro)
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