
GAL NUOVO FIOR D’OLIVI 

Determinazione n. 4 del 25.05.2020  

GAL NUOVO FIOR D’OLIVI Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19 -Sottomisura 19.2 “Sostegno 

all’esecuzione nell’ambito degli interventi della Strategia”. SSL 2014/2020 GAL NUOVO FIOR D’OLIVI 

s.c.ar.l. Bando 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” e Intervento 1. 3 Sviluppo  innovativo di imprese extra-agricole in campo turistico”. 

Riapertura termini di presentazione delle domande di sostegno relative all’Avviso Pubblico.  

Il Responsabile Unico del Procedimento  

• Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il 

mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il 

regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 

• Decreto Mi.P.A.A.F.T n. 1867 del 18/01/2018 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari e dei 

pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.” 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante norme 

sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola 

comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 

• Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante 

organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, 

(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; 

• Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli articoli 

107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» 

• Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati 

• Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 

1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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; 



• Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del 

Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al FEASR e che introduce 

disposizioni transitorie; 

• Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del 

Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 

del FEASR; 

• Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014 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; 

• Regolamento (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22/07/2014 che stabilisce norme per 

l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune; 

• Regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra il Regolamento (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; 

• Regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 06/08/2014 recante modalità di applicazione del 

Regolamento (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 norme sui 

controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

• Regolamento (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14/12/2015 che modifica il Regolamento di 

Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione 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; 

• Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha approvato 

l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE 

(fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale; 

• Decisione del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 con la quale Commissione Europea 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; 

• Successivi atti: Decisione del 25/01/2017, C(2017) 499, Decisione del 05/05/2017, C(2017) 315 e 

Decisione del 27/07/2017, C(2017) 5454 e C(2017) 7387 del 31 ottobre 2017 – con cui la Commissione 

Europea ha approvato le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo 

di programmazione 2014-2020 

• Legge Nazionale n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 

2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla 

Legge del 14 maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.); 

• Legge Nazionale n. 296 del 27/12/2006 con riferimento alla Regolarità contributiva; 

• Decreto Presidente della Repubblica n. 252 del 03/06/1998 “Regolamento recante norme per la 

semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”; 

• D.P.C.M. del 22/07/2011 “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni 

pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs.07/03/2005, n. 

82 e successive modificazioni”; 

• Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali; 

• Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 



• Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 

06/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge 13/08/2010, n. 

136”; 

• Linee guida sull’ammissibilità delle spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal MiPAAF 

Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella 

seduta dell’11 febbraio 2016; 

• Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006, e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009 

“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;  

• Determinazione n. 178 del 13/09/2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020, con la quale 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; 

• 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. 

• Comunicazione AGEA del 26 marzo 2013, Prot. n. DPMU.2013.1021 Disposizioni in materia di 

documentazione antimafia;  

• Istruzioni Operative AGEA del 30 aprile 2015, n. 25 Prot. UMU/2015/749 Oggetto: Istruzioni operative 

per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di 

controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA. 

VISTA la delibera del CdA del 02/07/2019 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo 

all’AZIONE 1. Creazione e sviluppo di imprese per un turismo sostenibile e socialmente responsabile - 

INTERVENTO 1.1 Creazione di nuove imprese per servizi turistici ad alto contenuto innovativo in campo 

tecnologico, ambientale e sociale e INTERVENTO 1.3 Sviluppo  innovativo di imprese extra-agricole in 

campo turistico, pubblicato sul BURP 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;  

CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo 13 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di 

sostegno e allegati” dell’Avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 90 del 

08/08/2019, è stata stabilita una procedura a “bando aperto – stop and go” che consente la possibilità di 

presentare domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite;   

PRESO ATTO che le risorse finanziarie residue del presente Avviso sono pari ad € 198.668,04 così ripartite 

tra i due Interventi: Intervento 1.1 pari € 75.000,00; Intervento 1.3 pari a € 123.668,04.  

DETERMINA 

• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;  

• riaprire i termini di presentazione delle domande di sostegno a valere sull’Azione 1 - Intervento 1.1 

“Creazione di nuove imprese per servizi turistici ad alto contenuto innovativo in campo tecnologico, 

ambientale e sociale” e Intervento 1.3 “Sviluppo  innovativo di imprese extra-agricole in campo turistico” 

approvato con delibera del CdA del 02/07/2019 pubblicato sul BURP n. 90 del 08/08/2019; 

• di stabilire che i termini di operatività del portale SIAN sono fissati dalla data del 01/06/2020 (termine 

iniziale) e alla data del  30/07/2020 (termine finale); 



• di stabilire che le DdS devono essere rilasciate nel portale SIAN e inviate in forma cartacea al GAL entro il 

termine di scadenza fissato al 07/08/2020 (a tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio Postale 

o dal Corriere accettante o dall’ufficio di segreteria del GAL in caso di consegna a mano); 

• di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con delibera del CdA del 02/07/2019 

pubblicato sul BURP n. 90 del 08/08/2019;  

• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale del 

GAL Nuovo Fior d’Olivi  www.galnuovofiordolivi.it;  

• dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica;  

• di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;  

• di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale.  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento (dott. BRANDI Pasquale) 

http://www.galnuovofiordolivi.it/

