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GAL TERRA D’ARNEO
Graduatoria provvisoria delle domande ammissibili a finanziamento - Azione 1 - Intervento 1.4 
“Qualificazione del patrimonio locale”.

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’anno 2020 il giorno 07 del mese di agosto alle ore 16.30 presso la sede sociale, sita in Via Mameli a Veglie, 
si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale “Terra d’Arneo” S.c. a r. l., convocato 
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1.  PAL “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo” - PSR PUGLIA 2014/2020. Verifica stato di attuazione:

a)  Presa d’atto graduatoria Bandi Pubblici Intervento 1.3 “Centri per la qualità” ed Intervento 1.4 
“Qualificazione del patrimonio locale”;
b)  Riapertura Bando Pubblico Intervento 1.4 “Qualificazione del patrimonio locale”;
c)  Adempimenti vari.

2. Comunicazioni del Presidente
Sono presenti i Consiglieri: Durante Cosimo, Fanizzi Luigi, Leone Fernando e Parente Giovanni. Assenti 
giustificati: Rollo Carmelo.
Il Presidente Dott. Cosimo Durante dichiara valida la seduta, apre i lavori e chiama a fungere da segretario il 
Direttore del GAL, Dott. Giosuè Olla Atzeni.
Il Presidente sottopone al Consiglio gli atti del RUP dott. Giosuè Olla Atzeni relativi all’Intervento 1.4 
“Qualificazione del patrimonio locale”.

…OMISSIS…
Si passa all’esame del Primo punto all’ordine del giorno: PAL “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo” - 
PSR PUGLIA 2014/2020. Verifica stato di attuazione: a) Presa d’atto graduatoria Bandi Pubblici …OMISSIS… 
Intervento 1.4 “Qualificazione del patrimonio locale”;

…OMISSIS…
Il Presidente sottopone al Consiglio gli atti del RUP dott. Giosuè Olla Atzeni relativi all’Intervento 1.4 
“Qualificazione del patrimonio locale”.

…OMISSIS…
Il Presidente:

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 30/09/2019 con il quale è stato approvato il Bando 
Pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno relative all’Azione 1 “Rafforzare la sostenibilità 
del Parco della Qualità Rurale”, Intervento 1.4 “Qualificazione del patrimonio locale” completo dei relativi 
allegati;

VISTO il BURP n. 122 del 24/10/2019 sul quale è stato pubblicato il Bando Pubblico per la presentazione delle 
Domande di Sostegno relative all’Intervento 1.4 “Qualificazione del patrimonio locale”;

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 15/11/2019 con il quale sono stati prorogati al 30/01/2020 
i termini per la presentazione delle Domande di Sostegno a valere sul Bando Pubblico Azione 1 “Rafforzare la 
sostenibilità del Parco della Qualità Rurale” Intervento 1.4 “Qualificazione del patrimonio locale”;

VISTO il BURP n. 148 del 19/12/2019 sul quale è stato pubblicato il provvedimento di proroga dei suddetti 
termini per la presentazione delle Domande di Sostegno;

VISTO il provvedimento d’urgenza del RUP prot. n° 80 del 29/01/2020 con il quale sono state determinate 
le proroghe tecniche, finalizzate alla soluzione di problematiche applicative del Sistema SIAN, che hanno 
ulteriormente fissato all’10 febbraio 2020 la scadenza per il rilascio delle Domande di sostegno del bando 
Pubblico;
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VISTA la delibera del CdA del 14/02/2020 di ratifica del provvedimento d’urgenza del RUP prot. n° 80 del 
29/01/2020; 

VISTE le scadenze; 

PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla Commissione di Valutazione finalizzata alla 
verifica di ammissibilità delle domande di sostegno pervenute; 

PRESO ATTO della determina del RUP del 30.07.2020, prot.n. 653/2020, con la quale viene approvata la 
graduatoria provvisoria delle domande ammissibili a finanziamento che risulta essere la seguente: 

N. BENEFICIARIO PUNTEGGIO SPESA 
RICHIESTA 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO RICHIESTO* 

1 COMUNE DI LEVERANO 56 241.836,91 241.836,91 

2 COMUNE DI GALATONE 51 250.000,00 250.000,00 

3 COMUNE DI COPERTINO 21 250.000,00 250.000,00 

4 COMUNE DI CARMIANO 18 247.900,00 247.900,00 

TOTALE 989.736,91 
*Ai sensi del bando pubblico il provvedimento di concessione sarà emanato dopo la presentazione del 
progetto esecutivo. Pertanto il computo delle spese ammissibili sarà definitivamente determinato dopo 
l’esame della documentazione allegata al richiamato progetto esecutivo. 

PRESO ATTO che la medesima graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito istituzionale del GAL; 

PRESO ATTO che il contributo pubblico totale ammissibile per le Amministrazioni Comunali richiedenti e 
collocate in posizione utile in graduatoria provvisoria ammonta complessivamente ad euro 989.736,91 
(novecentoottantanovemilasettecentotrentasei/91); 

PRESO ATTO che le risorse finanziarie, in termini di contributo pubblico, attribuite al bando pubblico 
Intervento 1.4 “Qualificazione del patrimonio locale per la prima scadenza erano pari ad euro 
1.250.000,00 (unmilioneduecentocinquantamila/00) e che a seguito dell’istruttoria delle DdS pervenute 
e inserite in graduatoria provvisoria, sono residuate risorse finanziarie disponibili pari ad euro 260.263,09 
(duecentosessantamiladuecentosessantatre/09); 

Tutto ciò premesso, il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione: 

− di ratificare il provvedimento del RUP del 30.07.2020, prot. n. 653/2020 che approva la graduatoria 
provvisoria delle domande ammissibili a finanziamento secondo l’elenco sopra riportato; 

− di dare mandato al RUP dott. Giosuè Olla Atzeni affinché provveda all’espletamento di tutti gli step 
successivi al presente provvedimento atti a determinare la graduatoria definitiva e l’emanazione dei 
provvedimenti di concessione; 

− di provvedere con successivo atto deliberativo all’approvazione della graduatoria definitiva; 
− di assegnare al bando le residue risorse finanziarie in termini di contributo pubblico disponibile pari ad 

euro 260.263,09 (duecentosessantamiladuecentosessantatre/09); 
− 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 il provvedimento del RUP del 30.07.2020, prot. n. 653/2020 che approva la graduatoria 
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provvisoria delle domande ammissibili a finanziamento secondo il seguente elenco: 

N. BENEFICIARIO PUNTEGGIO SPESA 
RICHIESTA 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO RICHIESTO* 

1 COMUNE DI LEVERANO 56 241.836,91 241.836,91 

2 COMUNE DI GALATONE 51 250.000,00 250.000,00 

3 COMUNE DI COPERTINO 21 250.000,00 250.000,00 

4 COMUNE DI CARMIANO 18 247.900,00 247.900,00 

TOTALE 989.736,91 
*Ai sensi del bando pubblico il provvedimento di concessione sarà emanato dopo la presentazione del 
progetto esecutivo. Pertanto il computo delle spese ammissibili sarà definitivamente determinato dopo 
l’esame della documentazione allegata al richiamato progetto esecutivo. 

− di dare mandato al RUP dott. Giosuè Olla Atzeni affinché provveda all’espletamento di tutti gli step successivi 
al presente provvedimento atti a determinare la graduatoria definitiva e l’emanazione dei provvedimenti 
di concessione; 

− di provvedere con successivo atto deliberativo all’approvazione della graduatoria definitiva; 
− di assegnare al bando le residue risorse finanziarie in termini di contributo pubblico disponibile pari ad 

euro 260.263,09 (duecentosessantamiladuecentosessantatre/09); 
− 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 
Giosuè Olla Atzeni Cosimo Durante 




