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DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

N.  29 del 13/04/2022 
 

OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 - PAL Meridaunia - AZIONE 2.4 “Investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole” - INTERVENTO 2.4.1 “Investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività extragricole: artigianato tipico, servizi al turismo e alla 
persona”, ripubblicato in data 04/02/2021. Rimodulazione importo. 

  
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Daniele Borrelli 
 
VISTA la DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA del 16 gennaio 
2017, n. 3 PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19, pubblicata sul BURP n. 9 del 19/01/2017, con cui è stato 
approvato l’ AVVISO PUBBLICO per la sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio del PSR Puglia 
2014/20 delle attività propedeutiche alla Strategia di Sviluppo Locale” e il BANDO PUBBLICO per la 
sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale 
di tipo partecipativo” e sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione”) per la 
selezione delle proposte di STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL) dei GRUPPI DI AZIONE 
LOCALE (GAL);  
 
VISTA la DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA del 13 
settembre 2017, n. 178 pubblicata sul BURP n. 110 del 21/09/2017 P.S.R. Puglia 2014-2020 - Misura 19 
– Sottomisure 19.2 e 19.4 - Valutazione e Selezione delle STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL) 
dei GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL) con cui è stata approvato l’esito della valutazione e della 
Graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a 
finanziamento;  
 
VISTA la Convenzione sottoscritta in data 10/10/2017 fra Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, 
Sviluppo Rurale e Ambientale e Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. con cui si disciplinano i rapporti 
tecnico-amministrativi e finanziari tra la Regione e il GAL per l’attuazione della Strategia di Sviluppo 
Locale (SSL), mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate dalla Autorità di Gestione 
competente del fondo FEASR, con riferimento all’attuazione delle sottomisure 19.2 e 19.4; 
 
VISTO il Regolamento del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. approvato nell’Assemblea Ordinaria dei Soci 
del 03/03/2017; 

CONSIDERATO CHE  

- a valere sul PAL Monti Dauni è stato ripubblicato l’Avviso pubblico per la presentazione di domande 
di sostegno a valere sull’ AZIONE 2.4 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-
agricole” - INTERVENTO 2.4.1 ‘Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extragricole: 
artigianato tipico, servizi al turismo e alla persona’, pubblicato sul sito http://www.meridaunia.it in data 
03.06.2021, con scadenza 30.07.2021, alle ore 23.59; 

- con determina del RUP n. 58 del 23/08/2021 è stata nominata la Commissione per la verifica della 
ricevibilità delle domande presentate in risposta al suddetto Avviso Pubblico; 

- con determina del RUP n. 68 del 01/09/2021 è stata approvato l’elenco delle domande ricevibili; 
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- con determina n. 12 del 28/02/2022 è stato pubblicato l’elenco delle Domande ammesse e non 
ammesse a finanziamento 

PRESO ATTO che 

- il bando “INTERVENTO 2.4.1 ‘Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extragricole: 
artigianato tipico, servizi al turismo e alla persona” prevede una procedura a “bando aperto – stop and 
go” che consente la possibilità di presentare domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie 
attribuite nell’ambito del suddetto bando; 

- sul BURP del 03/03/2022 n. 25 è stato ripubblicato il suddetto Bando con la riapertura dei termini di 
presentazione delle Domande di Sostegno fissati alla data del 10/03/2022 (termine iniziale) e alle ore 
23,59 del giorno 29/04/2022 (termine finale). 

- che l’art. 6. RISORSE FINANZIARIE recita “Le risorse finanziarie attribuite al presente Bando sono pari a 
euro 1.762.874,30 di contributo pubblico”  
 
- che gli incontri di presentazione del bando sul territorio fanno prevedere la difficoltà di impegnare 
tutte le risorse messe a disposizione sul bando 
 
RITENUTO necessario adeguare le risorse finanziarie assegnate al Bando INTERVENTO 2.4.1 
‘Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extragricole: artigianato tipico, servizi al turismo e alla persona’ 
alla proposta di rimodulazione in corso, presentata dal RUP al Consiglio di Amministrazione, dovuta 
alla necessità di adeguare il piano finanziario all’ obbligo di impegnare le risorse del PAL Meridaunia 
entro il termine del 31/10/2022; 
 
Esaminato ogni opportuno elemento; 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo 
- di sostituire l’art. 6. RISORSE FINANZIARIE del Bando INTERVENTO 2.4.1 ‘Investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività extragricole: artigianato tipico, servizi al turismo e alla persona’ il disposto “Le 
risorse finanziarie attribuite al presente Bando sono pari a euro 1.762.874,30 di contributo pubblico”  
con il seguente 
 “Le risorse finanziarie attribuite al presente Bando sono pari a euro 762.874,30 di contributo pubblico” al fine di 
recepire le indicazioni relative alla rimodulazione del Piano Finanziario del PAL Meridaunia. 
 
- di pubblicare il presente atto sul sito del GAL Meridaunia e sul BURP. 
 

 

Bovino (FG), 13/04/2022 

 

                                                                                                               Meridaunia Soc. Cons. a r.l.    
Il Responsabile Unico Del Procedimento  

                                                                                                          f.to      Daniele BORRELLI             
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