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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 28 DEL 04/01/2023 
PSR Puglia 2014/2020 - Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” - MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER" 
SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA" - Piano di Azione Locale (PAL) 
2014/2020 GAL Terre di Murgia - AZIONE 1 - Supporto alla creazione di imprese, innovazione e diversificazione delle attività e del 
reddito; INTERVENTO 1.1 - Interventi legati all’avviamento di start-up, microimprese e delle piccole e medie imprese per attività extra 
agricole innovative; INTERVENTO 1.2 - Interventi legati agli investimenti diretti all’aumento della competitività e dell’innovazione del 
comparto delle microimprese locali - I° Bando “Startup-il Futuro è Rurale” 
Proroga del termine di scadenza per la conclusione progetti 

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, 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; 

VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Terre di Murgia S.C.AR.L. (di seguito, per brevità, GAL Terre 
di Murgia), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017; 

VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Terre di Murgia sottoscritta in data 08/11/2017 registrata in data 
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n. 284; 

VISTO il Regolamento interno del GAL Terre di Murgia approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito, per brevità, 
CdA) nella seduta del 21/11/2017; 

VISTO il verbale del CdA del 10/05/2019 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo all’Azione 1 - Intervento 
1.1 / 1.2 pubblicato sul BURP n. 81 del 18/07/2019; 

CONSIDERATO che gli Uffici del GAL Terre di Murgia scarl hanno avviato specifica ricognizione finalizzata a verificare se vi 
sono i presupposti per consentire ulteriori proroghe individuali per quei beneficiari con progetti i cui termini di 
conclusione sono imminenti e che anche in itinere ovvero al termine della ricognizione succitata potranno essere 
individuate situazioni che a fronte di inerzia non giustificabili da parte dei beneficiari, sarà posta in essere ogni azione 
utile a tutelare il bilancio comunitario, ivi incluse le sanzioni previste dall’avviso pubblico e dall’atto di concessione, 
compresa la revoca e la conseguente richiesta di restituzione delle somme eventualmente erogate a titolo di anticipazione 
ed eventuale escussione della garanzia fideiussoria; 

TENUTO CONTO dei riscontri e delle richieste di proroga della scadenza dei termini per la trasmissione della 
documentazione prevista al paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico Amministrativa e concessione del sostegno” dell’Avviso 
pubblico ai fini della corretta presentazione delle domande di saldo;  
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RITENUTO, pertanto, che sussistano le condizioni per concedere una proroga dei termini di conclusione dei progetti in 
scadenza, allineando le scadenze formali dei precitati progetti a un’unica data. 

Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il Responsabile del Procedimento  

DETERMINA 

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

§ di concedere una proroga dei termini di conclusione dei progetti in scadenza al 06/01/2023, allineando le scadenze 
formali dei precitati progetti alla data del 20/03/2023: 

§ di pubblicare il presente provvedimento sul sito ufficiale del GAL Terre di Murgia www.galterredimurgia.it; 
§ dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento assume valore di notifica ai soggetti collocati in elenco; 
§ di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; 
§ di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale. 

 

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

(dott. Pasquale Lorusso) 


