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GAL CAPO DI LEUCA
PSR PUGLIA 2014/2020 MISURA 19 SOTTOMISURA 19.2 AZIONE 4
Riapertura bando pubblico intervento 4.2 “Servizi al turismo rurale” – 5^ scadenza.
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno 2021, il giorno 20 del mese di luglio, alle ore 12.00, presso la sede sociale, sita in Piazza Pisanelli
a Tricase, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale Capo di Leuca s.c. a r.l.,
convocato per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

1. PSR Puglia 2014/2020 – PAL “Il Capo di Leuca e le Serre Salentine: adempimenti vari”.
2. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri Rinaldo Rizzo, Giulio Sparascio, Gabriele Abaterusso e Adamo Fracasso assente
giustificato il consigliere Fabrizio Arbace.
Il Presidente Rinaldo Rizzo, preso atto della sussistenza del numero legale, dichiara validamente costituita la
seduta e apre i lavori, chiamando a fungere da segretario il Direttore del GAL, Dr Giosuè Olla Atzeni.
………………………………………………………………………….......omissis……………………………………………………………........…….
Il Presidente,
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 29/05/2019 con il quale è stato approvato il Bando
Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative all’Azione 4 “Creazione e sviluppo di attività
extra agricole nel Capo di Leuca” Intervento 4.2 Servizi al turismo rurale” completo dei relativi allegati,
pubblicato sul BURP n.61 del 06/06/2019;
VISTO il verbale del CdA del 02/07/2019, pubblicato sul BURP n. 84 del 25/07/2019, con il quale è stato
modificato e integrato l’Allegato A “Elenco delle attività economiche ammissibili ATECO 2007 aggiungendo i
codici ATECO: 49.32.20 - 50.10.00 - 50.30.00 - 77.21.02 - 79.11.00 - 79.12.00 - 91.01.00 - 93.11.30 ed inserite
tutte le aziende agricole appartenenti alla sezione A divisioni 01 e 02 della classificazione ATECO per la
realizzazione di attività e servizi turistici multifunzionali;
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2020 con il quale è stata deliberata la riapertura
del Bando intervento 4.2, pubblicato sul BURP n. 2 del 07/01/2021;
VISTA il verbale del Consiglio di Amministrazione del 04/03/2021 con il quale è stato prorogato al 15/03/2021
il termine ultimo per la compilazione/stampa/rilascio della domande di sostegno a valere sul bando pubblico
intervento 4.2;
VISTO il BURP n. 36 del 11/03/2021 sul quale è stata pubblicata la proroga della scadenza al 15/03/2021;
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 04/03/2021 con il quale è stato dato mandato al RUP
di nominare, dopo la scadenza del bando, i Componenti della Commissione tecnica di valutazione (CTV)
finalizzata alla verifica di ricevibilità delle domande di sostegno e per la verifica di ammissibilità delle stesse;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV, la quale ha comunicato al RUP i
punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere sull’Intervento 4.2
e il contributo concedibile, giusto Verbale del 14/07/2021;
PRESO ATTO della determina del RUP del 14/07/2021, prot.n. 852/21, con la quale viene approvata la
graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento che risulta essere la seguente:
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DOMANDE DI SOSTEGNO
N.

AMISSIBBILI

1
2
3
4

GALATEA SOCIETA COOPERATIVA
SICILIANO GIOIA
SCHINA SALVATORE
ANTICA MASSERIA DEL FANO DI ZILETTI
ROBERTO
BOCCADAMO ROBERTA

5

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

SPESA
AMMISSIBILE

51
49
45
40

48.084,27
49.996,83
48.919,16
70.000,00

34

38.606,89

CONTRIBUTO
PUBBLICO
AMMISSIBILE
24.042,14
24.998,42
24.459,58
35.000,00
19.303,45

* ai sensi dell’art. 15 del bando pubblico 4.2 a parità di punteggio tra più beneficiari la priorità è stata attribuita al più giovane

PRESO ATTO della graduatoria provvisoria approvata;
PRESO ATTO che la medesima graduatoria provvisoria è stata pubblicata sul sito istituzionale del GAL e che è
stata trasmessa al BURP;
PRESO ATTO che la graduatoria diventerà 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;
PRESO ATTO della determina del RUP del 14.07.2021, prot.n. 855/21, con la quale si dà atto delle domande di
sostegno per le quali è stata presentata formale rinuncia al finanziamento richiesto, come di seguito riportate:
N.
1
2
3
4
5

DOMANDE DI SOSTEGNO RINUNCIATARIE
DE GIORGI FRANCESCO
RICCHIUTO GIUSEPPE
EUTERPE DI MARIANO MARGHERITA
AL MARE DA MARRA SOCIETA’ COOPERATIVA
SARGIRO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE

PRESO ATTO che trattasi di bando pubblico aperto con procedura “stop and go” che consente la possibilità di
presentare domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite al bando medesimo;
PRESO ATTO che per il bando pubblico intervento 4.2, 4° scadenza, erano disponibili risorse finanziarie
residuate in termini di contributo pubblico pari ad euro 322.544,11;
PRESO ATTO che a seguito dell’istruttoria delle DdS pervenute e di quelle ammesse a finanziamento, sono
residuate risorse finanziarie disponibili per un’ulteriore riapertura del suddetto bando;
PRESO ATTO che il contributo pubblico totale ammissibile per le aziende collocate in posizione utile in
graduatoria ammonta complessivamente ad € 127.803,59;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 19 del suddetto bando le aziende risultanti non ammissibili a finanziamento
a seguito di istruttoria e le aziende che hanno subito dei tagli del contributo pubblico richiesto possono
presentare, nei termini consentiti, richiesta di riesame, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale;
RITENUTO, pertanto, in via cautelativa dover attendere la decorrenza dei termini di cui al punto precedente e
quindi non impegnare l’importo di € 4.516,74 relativo alla parte di contributo pubblico oggetto di taglio delle
domande di sostegno ammesse a finanziamento;
PRESO ATTO, pertanto, che le risorse finanziarie disponibili in termini di contributo pubblico per la riapertura
del bando 4.2 ammontano ad € 190.223,78 al netto delle somme accantonate in via cautelativa;
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PRESO ATTO che a seguito della procedura stop and go prevista nel suddetto bando, la riapertura dello stesso
decorrerà dalla data di pubblicazione sul BURP con scadenza del termine ultimo per la compilazione/stampa/
rilascio delle domande di sostegno fissata al 60° (sessantesimo) giorno a partire dalla data di pubblicazione
della riapertura del Bando int. 4.2 sul BURP;
PRESO ATTO che il termine iniziale per l’accesso al portale SIAN è fissato al trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione della riapertura del suddetto Bando sul BURP mentre, il termine finale per la
compilazione/stampa/rilascio delle DdS è fissato al 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data di apertura
(accesso) del portale SIAN;
PRESO ATTO che il termine ultimo per l’invio dei modelli 1 e 2 indicati al paragrafo 13 “Modalità e termini per
la presentazione delle domande di sostegno e allegati” per l’accesso al portale SIAN del tecnico abilitato viene
fissata al decimo giorno antecedente la data di chiusura dell’operatività del portale SIAN;
Tutto ciò premesso, il Presidente propone:

-

di ratificare quanto deliberato dal RUP con determine del 14.07.2021, prot.n. 852/21 e n. 855/21 di
approvazione:
o della graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento;
o dell’elenco delle domande di sostegno rinunciatarie;
- di approvare la riapertura del bando pubblico intervento 4.2 “Servizi al turismo rurale” e relativi
allegati;
- di procedere alla riapertura del bando medesimo una volta decorsi i termini di cui all’art. 19 del
bando pubblico demandando al RUP di procedere con apposita determina;
- di assegnare al bando pubblico risorse finanziarie in termini di contributo pubblico disponibile pari ad
€ 190.223,78 più le risorse accantonate in via cautelativa che dovessero rendersi disponibili in seguito
alla decorrenza dei termini di cui all’art. 19 del bando;
- di fissare il termine iniziale per l’accesso al portale SIAN al 30° (trentesimo) giorno successivo alla data
di pubblicazione della riapertura del Bando int. 4.2 sul BURP;
- di fissare il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle DdS al 30° (trentesimo) giorno a
partire dalla data di apertura (accesso) del portale SIAN;
- di fissare il termine ultimo per l’invio dei modelli 1 e 2 indicati al paragrafo 13 “Modalità e termini
per la presentazione delle domande di sostegno e allegati” per l’accesso al portale SIAN del tecnico
abilitato al decimo giorno antecedente la data di chiusura dell’operatività del portale SIAN;
- di confermare quanto stabilito dall’Avviso pubblico approvato con verbale del CdA del 29/05/2019
pubblicato sul BURP n.61 del 06/06/2019 e modificato con verbale del CdA del 02/07/2019 pubblicato
sul BURP n. 84 del 25/07/2019;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale
del GAL e che copia dello stesso venga trasmesso per conoscenza all’ADG.
Il Consiglio dopo ampia discussione, preso atto di quanto esposto dal Presidente, dei verbali della CTV e delle
determine del RUP, all’unanimità
DELIBERA

-

-

di ratificare quanto deliberato dal RUP con determine del 14.07.2021, prot.n. 852/21 e n. 855/21 di
approvazione:
o della graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento;
o dell’elenco delle domande di sostegno rinunciatarie;
di approvare la riapertura del bando pubblico intervento 4.2 “Servizi al turismo rurale” e relativi
allegati;
di procedere alla riapertura del bando medesimo una volta decorsi i termini di cui all’art. 19 del
bando pubblico demandando al RUP di procedere con apposita determina;
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-

di assegnare al bando pubblico risorse finanziarie in termini di contributo pubblico disponibile pari ad
€ 190.223,78 più le risorse accantonate in via cautelativa che dovessero rendersi disponibili in seguito
alla decorrenza dei termini di cui all’art. 19 del bando;
- di fissare il termine iniziale per l’accesso al portale SIAN al 30° (trentesimo) giorno successivo alla data
di pubblicazione della riapertura del Bando int. 4.2 sul BURP;
- di fissare il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle DdS al 30° (trentesimo) giorno a
partire dalla data di apertura (accesso) del portale SIAN;
- di fissare il termine ultimo per l’invio dei modelli 1 e 2 indicati al paragrafo 13 “Modalità e termini
per la presentazione delle domande di sostegno e allegati” per l’accesso al portale SIAN del tecnico
abilitato al decimo giorno antecedente la data di chiusura dell’operatività del portale SIAN;
- di confermare quanto stabilito dall’Avviso pubblico approvato con verbale del CdA del 29/05/2019
pubblicato sul BURP n.61 del 06/06/2019 e modificato con verbale del CdA del 02/07/2019 pubblicato
sul BURP n. 84 del 25/07/2019;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale
del GAL e che copia dello stesso venga trasmesso per conoscenza all’ADG.
……………………………………………………………………...…….omissis………………………............………………………………………….
Il SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Dr Giosuè Olla Atzeni

Rag. Rinaldo Rizzo

