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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) PUGLIA 2014 – 2020  
 

MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2 
 

GAL TERRA D’ARNEO S.C.A R.L. 
S.S.L. PARCO DELLA QUALITÀ RURALE TERRA D’ARNEO 

 
 
 
 
 
 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA  

DOMANDE DI SOSTEGNO BANDO PUBBLICO 

Intervento 2.3 “Ospitalità sostenibile” 

 

Il RUP, con determina del 18/10/2021, ai sensi dell’art. 16 del bando pubblico 

Intervento 2.3, relativo alla presentazione delle domande di sostegno nell’ambito del 

Piano di Azione Locale “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo” ha approvato la 

graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammesse a finanziamento. 

 

Veglie, 18 ottobre 2021 

http://www.terradarneo.it/
mailto:gal@terradarneo.it
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Prot. n.  1334/2021 
 

PSR Puglia 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia" – PAL “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo” – Bando pubblico 
Intervento 2.3 “Ospitalità Sostenibile” – 5^ scadenza (05/07/2021) 
 

DETERMINA DEL RUP  
DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA  

DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 
 

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, 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 
approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di 
programmazione 2014-2020; 

VISTE le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" adottate in 
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019; 

VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l., approvato dalla Regione Puglia con 
Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 178 del 13 settembre 2017; 

VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l. sottoscritta in data 08 novembre 2017 
e registrata in data 11/01/2018 presso l'Ufficio Territoriale di Bari dell'Agenzia delle Entrate al n. 295; 

VISTO il verbale del CdA del 31/05/2019 con il quale è stato approvato il Bando pubblico relativo 
all'Intervento 2.3 “Ospitalità sostenibile”; 

VISTO il verbale del CdA del 19/07/2019, pubblicato sul BURP n. 84 del 25/07/2019, che ha modificato ed 
integrato l’Allegato A “Elenco delle attività economiche ammissibili ATECO 2007”; 
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VISTA la delibera del CdA del GAL in data 30/04/2021, con la quale è stata approvata la riapertura, con 
procedura stop and go, per la presentazione delle domande di sostegno relative all’Azione 2 “Qualità rurale 
dell’accoglienza” Intervento 2.3 “Ospitalità sostenibile” la cui scadenza è stata fissata al 05/07/2021; 

VISTE le determine del RUP prot. n° 1086/2021 del 30/08/2021 e n° 1249/2021 del 30/09/2021 di proroga 
dei termini per la conclusione delle verifiche di ammissibilità; 

PRESO ATTO che sono pervenute n. 5 domande di sostegno, risultate tutte ricevibili; 

PRESO ATTO che in fase di istruttoria la ditta Immobiliare del Parco, titolare di una delle 5 domande di 
sostegno dichiarate ricevibili, ha trasmesso al GAL “Terra d’Arneo” comunicazione di rinuncia ai benefici; 

PRESO ATTO degli esiti dell'attività di valutazione effettuata dalla CTV, giusto Verbale del 08/10/2021, la 
quale ha comunicato l’elenco delle domande ritenute ammissibili e i relativi punteggi attribuiti a ciascun 
progetto, l'investimento ammissibile a finanziamento e il relativo contributo concedibile a valere 
sull'Intervento 2.3 “Ospitalità sostenibile”; 

VISTA la dotazione finanziaria assegnata alla riapertura del Bando pubblicata sul BURP n. 62 del 06/05/2021; 

RILEVATO che la dotazione finanziaria attribuita al Bando in oggetto consente di ammettere a sostegno tutte 
le domande di aiuto collocate in graduatoria, secondo quanto contemplato nell'Allegato A che costituisce 
parte integrante del presente provvedimento; 

tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP 

DETERMINA 

 di approvare la graduatoria provvisoria delle domande ammissibili a finanziamento costituita da n. 
04 (quattro) domande di sostegno riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del 
presente provvedimento; 

 di confermare quanto altro stabilito dal Bando pubblico approvato con verbali del CdA del 
31/05/2019 (pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019) e del 19/07/2019 (pubblicato sul BURP n. 84 
del 25/07/2019); 

 che tale graduatoria diventerà definitiva e funzionale alla concessione del sostegno a conclusione di 
tutte le verifiche e i procedimenti previsti dal bando; 

 di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del GAL 
www.terradarneo.it e sul BURP; 

 di stabilire che la pubblicazione della graduatoria provvisoria e del presente provvedimento sul sito 
assume valore di notifica ai soggetti titolari delle domande di sostegno. 

 

Veglie, 18.10.2021                                       

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Giosuè Olla Atzeni 
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Allegato A) 

 

 
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) PUGLIA 2014 – 2020  

 

MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2 
 

GAL TERRA D’ARNEO S.C.A R.L. 

 

 

 

 
S.S.L. PARCO DELLA QUALITÀ RURALE TERRA D’ARNEO 

 
 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA  

DOMANDE DI SOSTEGNO BANDO PUBBLICO 

Intervento 2.3 “Ospitalità sostenibile” 

V^ Edizione 

 
 

GRADUATORIA BANDO 2.3 – OSPITALITÀ SOSTENIBILE 
  

N. BENEFICIARIO PUNTEGGIO SPESA AMMESSA 
CONTRIBUTO 

PUBBLICO AMMESSO 

1 PINDINELLO CINZIA 55              47.281,97                            23.640,99    

2 SAVINA ROBERTO 40            43.278,28                            21.639,14    

3 STASI GIULIA 40              28.701,38                         14.350,69    

4 CENTRO SPORTIVO LE RENE SRL 40              70.000,00                            35.000,00    

* ai sensi dell’art. 15 del bando pubblico 2.3 a parità di punteggio tra più beneficiari la priorità è 
stata attribuita al più giovane 

 
Veglie, 18/10/2021 
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