1
Prot. n. 960 del 23/10/2021
GAL MAGNA GRECIA SCARL
DETERMINAZIONE DEL RUP DEL 22 OTTOBRE 2021
Avviso pubblico Intervento 1.2 “Avviamento Start-up innovative” e Intervento 2.1 “Sviluppo e
adeguamento di imprese per favorire la conoscenza dei prodotti e facilitare adesione a sistemi tecnologici
innovativi di promozione aggregata dei prodotti (agricole ed extragricole)” - PAL 2014/2020 Gal Magna
Grecia – PSR PUGLIA 2014/2020 – Riapertura Avviso – 5^ scadenza periodica
FEASR - PSR PUGLIA 2014/2020
MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”
SOTTOMISURA 19.2
“SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA”
Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020 GAL Magna Grecia S.c. a r.l.
AZIONE 1 CREAZIONE DI IMPRESE INNOVATIVE - INT. 1.2 Avviamento Start-up innovative
AZIONE 2: SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE SOSTENIBILE MAGNA GRECIA 4.0
INT. 2.1 Sviluppo e adeguamento di imprese per favorire la conoscenza dei
prodotti e facilitare adesione a sistemi tecnologici innovativi di promozione
aggregata dei prodotti (agricole ed extra-agricole)
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
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approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di
programmazione 2014-2020; 94084 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell’11/02/2016, così come integrate nella seduta del 09/05/2019 e
del 05/11/2020;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Magna Grecia S.C.A R.L. (di seguito, per brevità,
GAL Magna Grecia), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del
13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Magna Grecia sottoscritta in data 10/10/2017 registrata in
data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n. 269;
VISTO il Regolamento interno del GAL Magna Grecia approvato dal Consiglio di Amministrazione (di
seguito, per brevità, CdA) nella seduta del 29/01/2018 e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci del
20/02/2018;
VISTO il verbale del CdA N. 31 del 19/02/2020 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo all’
AZIONE 1 CREAZIONE DI IMPRESE INNOVATIVE - 1.2 Avviamento Start-up innovative e AZIONE 2: SISTEMA
PRODUTTIVO LOCALE SOSTENIBILE MAGNA GRECIA 4.0 - 2.1 Sviluppo e adeguamento di imprese per
favorire la conoscenza dei prodotti e facilitare adesione a sistemi tecnologici innovativi di promozione
aggregata dei prodotti (agricole ed extra-agricole), pubblicato sul BURP al n. 144 del 15/10/2020;
VISTE le Determinazioni del RUP con cui sono stati riaperti i termini per la presentazione delle DdS
riguardanti il 1^ - 2^ - 3^ e 4^ Avviso Pubblico;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla CTV, con i quali
sono stati comunicati i punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento a
valere sull’Intervento 2.1, il premio ammissibile a valere sull’Intervento 1.2 e il contributo concedibile;
CONSIDERATA la particolare procedura di attuazione prevista “Bando aperto – stop&go” che consente la
possibilità di presentare domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 555 del 24/09/2021 con sui
è stata approvata la 4^ variante alla SSL e al PAL 2014/2020 del GAL Magna Grecia e la rimodulazione
finanziaria che prevede, tra le altre cose, il trasferimento di ulteriori risorse finanziarie sull’Intervento 1.2.
VISTO il verbale del CdA del 30/09/2021 con il quale è stato deliberato di procedere alla riapertura
dell’Avviso relativo agli interventi 1.2 “Avviamento Start-up innovative” e Intervento 2.1 “Sviluppo e
adeguamento di imprese per favorire la conoscenza dei prodotti e facilitare adesione a sistemi tecnologici
innovativi di promozione aggregata dei prodotti (agricole ed extragricole)” - PAL 2014/2020 Gal Magna
Grecia – PSR PUGLIA 2014/2020;
RILEVATO che la dotazione finanziaria ancora disponibile è pari ad euro 609.824,77 (somma dei due
interventi) così ripartite tra i due interventi:
o Intervento 1.2: euro 105.0000,00 (euro centocinquemila/00), salvo eventuali rimodulazioni dovute
a rinunce e/o scorrimento graduatorie;
o Intervento 2.1: euro 504.824,77 (euro cinquecentoquattromilaottocentoventiquattro/77);
Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il Responsabile del Procedimento
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DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendano integralmente riportate;
• di procedere alla riapertura il 22/10/2021 dell’Avviso pubblico relativo all’AZIONE 1 CREAZIONE DI
IMPRESE INNOVATIVE – Intervento 1.2 Avviamento Start-up innovative e AZIONE 2: SISTEMA PRODUTTIVO
LOCALE SOSTENIBILE MAGNA GRECIA 4.0 – Intervento 2.1 Sviluppo e adeguamento di imprese per favorire
la conoscenza dei prodotti e facilitare adesione a sistemi tecnologici innovativi di promozione aggregata dei
prodotti (agricole ed extra-agricole);
• di confermare quanto stabilito dall’Avviso pubblico approvato con verbale del CdA N. 31 del 19/02/2020
e pubblicato sul BURP al n. 144 del 15/10/2020;
• di assegnare all’Avviso in questione risorse finanziarie paria di euro 609.824,77 (così ripartite tra i due
interventi:
o Intervento 1.2: euro 105.0000,00 (euro centocinquemila/00), salvo eventuali rimodulazioni dovute
a rinunce e/o scorrimento graduatorie;
o Intervento 2.1: euro 504.824,77 (euro cinquecentoquattromilaottocentoventiquattro/77);
• di fissare alle ore 12:00 del giorno 13/12/2021 il termine per l’invio dei modelli 1 e 2 indicati al paragrafo
13 dell’Avviso pubblico;
• di fissare alle ore 12:00 del giorno 21/12/2021 il termine finale di operatività del portale SIAN indicato al
paragrafo 13;
• di fissare alle ore 12:00 del giorno 27/12/2021 la scadenza periodica per la presentazione al GAL della
DdS cartacea rilasciata nel portale SIAN, corredata di tutta la documentazione richiesta, indicata al
paragrafo 13;
• di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati, nel sito ufficiale del GAL Magna Grecia S.c.a r.l.
www.galmagnagrecia.it e sul B.U.R.P. della Regione Puglia.
F.to Il R.U.P. dott. Ciro Maranò
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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