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GAL NUOVO FIOR D’OLIVI
AVVISO PUBBLICO FONDO FEASR PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO – AZIONE 1 
INTERVENTO 1.1 “CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE PER SERVIZI TURISTICI AD ALTO CONTENUTO INNOVATIVO 
IN CAMPO TECNOLOGICO, AMBIENTALE E SOCIALE” INTERVENTO 1.3 “SVILUPPO INNOVATIVO DI IMPRESE 
EXTRA-AGRICOLE IN CAMPO TURISTICO” E DETERMINAZIONE  N.  4  DEL  25  MAGGIO  2020 DEL RESPONSABILE 
UNICO DEL PROCEDIMENTO DI RIAPERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO 
(DDS): APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE DDS AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO.

Gruppo di Azione Locale Nuovo Fior d’Olivi Società consortile a responsabilità limitata
Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemilaventuno, il giorno 02 del mese di marzo (02/03/2021), alle ore 16.00, si è riunito in il Consiglio 
di Amministrazione della società consortile GAL Nuovo Fior d’Olivi S.c.r.l. per deliberare e discutere sul 
seguente ordine del giorno:
1. PSR Puglia 2014-2020, Misura 19 - sottomisura 19.2: bando pubblico attuativo degli interventi 1.1-1.3 

pubblicato sul BURPuglia n. 77 del 28/05/2020: approvazione graduatoria definitiva. 
OMISSIS

Sono presenti in sede:
Cognome e Nome Carica sociale

SARACINO Antonio Presidente del Consiglio di Amministrazione
LOLATTE Danilo Consigliere
DE PALO Vincenzo Consigliere
VOLPE Gaetano Consigliere

Sono presenti in collegamento a distanza attraverso lo strumento di comunicazione “skype”
Cognome e Nome Carica sociale

LOVASCIO Cristina Consigliere

Partecipano alla riunione in sede il responsabile amministrativo e finanziario dott. Paolo MACCHIARULO ed il 
direttore tecnico dott. Pasquale BRANDI.
Assume la presidenza della riunione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Antonio SARACINO, il 
quale invita a fungere da segretario il responsabile amministrativo e finanziario dott. MACCHIARULO, il quale 
accetta.
Il Presidente dà lettura dell’ordine del giorno sopra riportato e fa presente che la riunione è stata convocata, 
a norma dello stesso art. 25 dello statuto, con messaggio di Posta Elettronica Certificata in data 25 febbraio 
2021. 
Alle ore 16:11, il Presidente verificata la presenza di tutti i consiglieri mediante collegamento a distanza 
attraverso lo strumento di comunicazione “skype” dichiara aperta la riunione.

Si passa a discutere il primo punto all’ordine del giorno: PSR Puglia 2014-2020, Misura 19 - sottomisura 19.2: 
bando pubblico attuativo degli interventi 1.1-1.3 pubblicato sul BURPuglia n. 77 del 28/05/2020: approvazione 
graduatoria definitiva.
Il Consiglio:
VISTO la Determinazione n. 178 del 13/09/2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020, con la quale ha 
approvato la graduatoria finale delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) ammissibili, a seguito di valutazione del 
Comitato Tecnico Intersettoriale della SSL istituito con determina dell’AdG n. 05 del 01/03/2017.
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale NUOVO FIOR D’OLIVI, ammesso e finanziato.
VISTO la Convenzione fra la Regione Puglia e il GAL Nuovo Fior d’Olivi sottoscritta in data 10 ottobre 2017 e 
registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 282.
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 02/07/2019 con il quale è stato approvato l’avviso 
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pubblico attuativo dell’intervento 1.1 “creazione di nuove imprese per servizi turistici ad alto contenuto 
innovativo in campo tecnologico, ambientale e sociale” intervento 1.3 “sviluppo innovativo di imprese extra-
agricole in campo turistico” del PAL,  pubblicato sul B.U.R.Puglia n. 90 del 08/08/2019.
VISTO il verbale del CdA del 18/05/2020 con il quale è stata approvata la riapertura dei termini di presentazione 
delle Domande di Sostegno - per brevità DdS - a valere sul presente bando.
VISTO la determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 4 del 25/05/2020 con la quale è 
stata disposta la riapertura dei termini di presentazione delle DdS relative all’avviso pubblico attuativo 
dell’intervento 1.1 “creazione di nuove imprese per servizi turistici ad alto contenuto innovativo in campo 
tecnologico, ambientale e sociale” intervento 1.3 “sviluppo innovativo di imprese extra-agricole in campo 
turistico” del PAL,  pubblicata sul B.U.R.Puglia n. 77 del 28/05/2020.
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 08/09/2020 con il quale sono state incaricate le unità 
di personale interno per la verifica di ricevibilità delle DdS presentate ed  è stata nominata la Commissione 
Tecnica di Valutazione (CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS ricevibili.  
PRESO ATTO
- della determinazione n. 1 del 20/01/2021 del Direttore Tecnico dott. Pasquale BRANDI con la quale nel 

rispetto di quanto previsto dall’Avviso Pubblico, veniva approvata la graduatoria provvisoria dell’intervento 
di che trattasi;

- la graduatoria provvisoria,  nel rispetto di quanto previsto dall’Avviso Pubblico, veniva pubblicata sul 
BURPUGLIA nr. 15 del 28/01/2021 oltre che sul sito istituzionale del GAL, assegnando il termine di 30 
giorni per la presentazione di eventuali ricorsi gerarchici;

- che non è prevenuto alcun ricorso gerarchico;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della graduatoria definitiva delle domande di sostegno 
relative al bando pubblico attuativo dell’intervento 1.1 “creazione di nuove imprese per servizi turistici ad 
alto contenuto innovativo in campo tecnologico, ambientale e sociale” intervento 1.3 “sviluppo innovativo di 
imprese extra-agricole in campo turistico” pubblicato sul BURPuglia n. 77 del 28/05/2020, sulla scorta degli 
esiti istruttori di cui sopra;
ACCERTATO che le risorse finanziarie di Euro 198.668,04 inizialmente previste per la riapertura del bando 
attuativo dell’intervento 1.1 “creazione di nuove imprese per servizi turistici ad alto contenuto innovativo 
in campo tecnologico, ambientale e sociale” intervento 1.3 “sviluppo innovativo di imprese extra-agricole in 
campo turistico”, a seguito della rinuncia all’aiuto di Euro 37.346,48 della Domanda n. 94250189183, sono 
incrementate ad Euro 236.014,52.
ACCERTATO che in seguito all’istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS ricevibili risultano finanziabili 
n. 4 DdS per un contributo pubblico totale di Euro 128.311,51 determinando, pertanto, un avanzo di Euro 
107.703,01 di cui Euro 45.000,00 per l’intervento 1.1 ed Euro 62.703,01 per l’intervento 1.3.
DATO ATTO che sono state effettuate le interrogazioni al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per le verifiche 
propedeutiche alla concessione degli aiuti; 
VISTO, altresì: 
- la legge nazionale del 07 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

ed il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) UE 679/2016;
- l’Atto Costitutivo, lo Statuto del GAL e il Regolamento interno di funzionamento approvato dall’assemblea 

dei soci in data 28/06/2018 e ss.mm.ii; 
DETERMINA

1. di APPROVARE la graduatoria definitiva relativa al bando pubblico attuativo dell’intervento 1.1 “creazione 
di nuove imprese per servizi turistici ad alto contenuto innovativo in campo tecnologico, ambientale e 
sociale” intervento 1.3 “sviluppo innovativo di imprese extra-agricole in campo turistico” del PAL pubblicato 
sul BURPuglia n. 77 del 28/05/2020 di cui di seguito: 
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Nr. DDS CUAA BENEFICIARIO
TOTALE 

PUNTEGGI

Spesa 
imponibile IVA 
esclusa int.1.1 

ammissibile

Contributo 
ammesso 

int.1.1

Spesa 
imponibile IVA 
esclusa int.1.3 

ammissibile

Contributo 
ammesso 

int.1.3

Totale 
contributo 

ammesso int. 
1.1 e int. 1.3

1 04250077841 OMISSIS OMISSIS 80 € 15.000,00 € 15.000,00 € 33.880,00 € 16.940,00 € 31.940,00

2 04250078278 OMISSIS OMISSIS 60 € 15.000,00 € 15.000,00 € 49.504,43 € 24.752,22 € 39.752,22

3 04250074145 OMISSIS OMISSIS 50 -   € -   € € 40.975,24 € 19.053,49 € 19.053,49

4 04250072073 OMISSIS OMISSIS 50 € 15.000,00 € 15.000,00 € 48.738,23 € 22.565,80 € 37.565,80

2. di DARE ATTO che la dotazione finanziaria a disposizione della seconda scadenza periodica dell’intervento 
in oggetto è pari ad Euro 236.014,52 di cui Euro 90.000,00 per l’intervento 1.1 ed Euro 146.014,52 per 
l’intervento 1.3; 

3. di DARE ATTO che il contributo pubblico per il finanziamento dell’attuale graduatoria definitiva ammonta 
ad Euro 128.311,51 di cui Euro 45.000,00 per l’intervento 1.1 ed Euro 83.311,51 per l’intervento 1.3; 

4. di DARE ATTO che residuano risorse pari ad Euro 107.703,01 di cui Euro 45.000,00 per l’intervento 1.1 ed 
Euro 62.703,01 per l’intervento 1.3.

5. di DISPORRE la pubblicazione del presente deliberato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia oltre che 
sul sito istituzionale del GAL www.galnuovofiordolivi.it;

OMISSIS
Alle ore 17:40 null’altro essendovi da discutere, la seduta è tolta.

Il Segretario
(dott. Paolo Macchiarulo)

Il Presidente 
(sig. Antonio SARACINO)


