
 
GAL TAVOLIERE 
Determina del RUP del n. 7 del 25.11.2022 
PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 SSL-PAL GAL Tavoliere - Bando pubblico per 
la presentazione delle domande di sostegno Azione 4: I Cluster Innovativi Nel Tavoliere -  
Intervento 4.2: I Cluster Innovativi nel Marketing del Tavoliere 
Approvazione della graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili a 
finanziamento 
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento, dott. Giuseppe Longo 

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, n. 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; 

VISTA  la SSL/PAL 2014/2020 del GAL Tavoliere s.c.ar.l. approvata con Determinazione della AdG 
del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017; 

VISTA  la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Tavoliere s.c.ar.l. sottoscritta in data 09/11/2017 
e registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n° 
272; 

VISTO il Regolamento interno del GAL Tavoliere approvato dal CdA nella seduta del 31/10/2017, 
modificato dal CdA nella seduta del 28/02/2018 e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci del 



26/04/2018; 

VISTO il verbale del CdA del 17.09.2021 con il quale è stato approvata una richiesta di variante alla 
SSL per il bando pubblico relativo all’intervento 4.2: I Cluster Innovativi nel Marketing del Tavoliere, 
autorizzata dalla Determina dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 N. 577 del 27/10/2021. 

VISTO il verbale del CdA del 15.06.2022 con il quale è stato approvato il bando pubblico relativo 
all’intervento 4.2: I Cluster Innovativi nel Marketing del Tavoliere, pubblicato sul BURP n. n. 70 del 
23-6-2022 che apre i  termini di partecipazione al bando intervento 4.2 con apertura del SIAN il  
giorno 27.06.2022 con le seguenti scadenze: 

● 31.08.2022 ore 12.00: Invio dei modelli 1 – 2 per la delega del TECNICO abilitato alla 
compilazione della Domanda di Sostegno sul SIAN; 

● 07.09.2022 ore 23:59 – termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande 
di sostegno; 

● 12.09.2022 ore 12.00 – termine per l’invio del plico al GAL Tavoliere contenente la 
Domanda di Sostegno (DdS) corredata di tutta la documentazione progettuale 

VISTA la Determina del Presidente del GAL Tavoliere n.7 del 06.09.2022, che proroga i termini al 
26.09.2022 ore 23:59 per il rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN ed al 27.09.2022 ore 
23:59  per l’invio del plico al GAL Tavoliere contenente la Domanda di Sostegno (DdS) corredata di 
tutta la documentazione progettuale.   

VISTO il verbale del CdA del 14.09.2022 con il quale è stata approvata una richiesta di variante alla 
SSL al fine di assicurare una più ampia dotazione finanziaria agli interventi di cooperazione 4.1 e 4.2. 
con uno spostamento di risorse pari ad euro 100.000,00 dalla azione 7 intervento 7.1 a regia diretta 
all’azione 4 interventi 4.1 e 4.2 a bando, portando la dotazione dell’intervento 4.1 I Cluster Innovativi 
della logistica del Tavoliere, da Euro 50.000,00 ad euro 100.000,00. 

VISTA la Determina del Presidente del GAL Tavoliere n.8 del 26.09.2022, che proroga i termini al 
03.10.2022 ore 23:59 per il rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN ed al 04.10.2022 ore 
23:59  per l’invio del plico al GAL Tavoliere contenente la Domanda di Sostegno (DdS) corredata di 
tutta la documentazione progettuale.   

VISTA la Determina dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 N. 140 del 03/10/2022 che approva la 
richiesta di variante proposta dal GAL Tavoliere aumentando la dotazione dell’intervento 4.2 I 
Cluster Innovativi nel Marketing del Tavoliere, da euro 50.000,00 ad euro 100.000; 

VISTO il verbale del CdA del 10/10/2022 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di 
Valutazione (CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute; 

PRESO ATTO che risultano pervenute n° 2 due dds e che entrambe sono risultate ricevibili; 

PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV, con i quali sono stati 
comunicati i punteggi attribuiti a ciascun progetto a valere sull’Intervento 4.2 ed il contributo 
concedibile; 

PRESO ATTO che delle n. 2 domande di sostegno entrambi i progetti hanno raggiunto il punteggio 
minimo di accesso pari a 10 punti, questi ultimi riportati nell’Allegato A parte integrante del 



presente provvedimento; 

VISTA la disponibilità del bando pari ad Euro 100.000,00 per l’intervento 4.2; 

RILEVATO che tali somme attribuite al bando in oggetto consentono di ammettere al sostegno 
tutte le domande collocate in graduatoria, secondo quanto contemplato nell’Allegato A, parte 
integrante del presente provvedimento; 

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

DETERMINA 

● di approvare la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento 
costituita da n. 2 domande di sostegno riportate nell’allegato A, parte integrante del presente 
provvedimento; 

● di confermare quanto altro stabilito dal bando pubblico Intervento 4.2 I Cluster Innovativi nel 
Marketing del Tavoliere, pubblicato sul BURP n. n. 70 del 23-6-2022; 

● di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia (BURP) e sul sito del GAL Tavoliere www.galtavoliere.it; 

● di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai 
soggetti titolari delle DdS. 
25/11/2022 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
dott. Giuseppe Longo 

http://www.galtavoliere.it/


Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Regione Puglia 2014-2020 
Misura 19 Sottomisura 19.2 STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE 

Bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno pubblico Intervento 4.2 I Cluster Innovativi nel Marketing del Tavoliere 
Allegato A alla Determina del RUP n. 7 del 25/11/2022 

 “Graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento” 
 

BENEFICIARIO Numero DdS CUAA 
Investimento 

richiesto in DdS 
Investimento 

ammesso 
Investimento 
non ammesso 

Contributo 
Concedibile Punteggio 

Esito valutazione 

Intervento 4.2 Intervento 4.2 Intervento 4.2 Intervento 4.2 
Altereco Soc. Coop. 
Sociale (Capofila 
ATS – Il Marketplace 
del vino 24250106200  € 50.000,00 € 49.995,70 € 4,30 € 49.995,70 11 

Ammissibile e finanziabile 

ll Titolo (Capofila 
ATS – WINE STORE) 24250107356  € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 11 Ammissibile e finanziabile 

 
F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

(dott. Giuseppe Longo) 
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