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GAL SUD EST BARESE

Bando pubblico per la presentazione di
domande di aiuto - Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 della Regione Puglia - Misura
321 - azione 1. 

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER LA
PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO

nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale (PSL)

presentato dal GAL “SUD - EST BARESE S.c.m.a

r.l.”, all’interno del Programma di Sviluppo Rurale

2007-2013 della Regione Puglia - Misura 321 “ser-

vizi essenziali per l’economia e le popolazioni

rurali”, approvato con Deliberazione della Giunta

Regionale n. 1478 del 22 giugno 2010. Il bando

riguarda esclusivamente interventi che ricadano nel

territorio dei seguenti comuni: Acquaviva delle

Fonti, Casamassima, Conversano, Mola di Bari,

Noicattaro e Rutigliano. 

Il sostegno è previsto per interventi di cui all’a-

zione 1 della misura 321 del PSL ed in particolare:

Intervento a - Servizi di carattere didattico, cul-
turale e ricreativo a favore soprattutto dei giovani in

età scolare.  L’attività didattica riguarderà in parti-

colare la riscoperta dei valori del lavoro del mondo

agricolo e delle sue produzioni e l’educazione ali-

mentare. L’attività culturale riguarderà la cono-

scenza di antichi mestieri e dell’architettura rurale.

L’attività ricreativa riguarderà principalmente il

tempo libero, entrando nella sfera della socializza-

zione, del divertimento e della conoscenza (attività

di biblioteca, di spettacolo, di intrattenimento, di

sport);

Intervento b - Servizi di utilità sociale, a carat-
tere innovativo, riguardanti l’integrazione e l’inclu-

sione sociale.  L’intervento nello specifico prevede

di realizzare sul territorio servizi di utilità sociale, a

carattere innovativo, riguardanti l’integrazione e

l’inclusione sociale soprattutto per le persone

anziane e disabili, attraverso l’erogazione di presta-

zioni di terapia assistita (pet therapy, horticultural

therapy, agroterapia, arteterapia, ippoterapia) e altri

servizi innovativi finalizzati in tal senso;

Intervento c - Servizi di assistenza all’infanzia.
L’intervento nello specifico prevede di realizzare

sul territorio servizi di assistenza all’infanzia (ludo-

teche pubbliche, agrinidi);

Intervento d - Servizi di trasporto per il raggiun-
gimento delle strutture educative e didattiche. L’in-

tervento nello specifico prevede di realizzare sul

territorio servizi di trasporto per il raggiungimento

delle strutture educative e didattiche.

Tali servizi saranno erogati dalle Istituzioni pub-

bliche a favore della popolazione locale.

Il servizio potrà essere anche commissionato a

strutture terze da parte dell’ente pubblico benefi-

ciario purché si rispetti la normativa sulla concor-

renza per gli affidamenti dei pubblici servizi (pro-

cedure di selezione, bando pubblico).

SOGGETTI BENEFICIARI: I soggetti benefi-
ciari degli interventi previsti nel presente bando

sono le Istituzioni pubbliche locali del territorio del

GAL con competenza territoriale sulle aree interes-

sate dagli interventi proposti.

ENTITÀ DELL’AIUTO:  Il massimale delle
spese di gestione ai fini dell’aiuto all’avviamento

del servizio, è pari a 100.000,00 Euro per ogni tipo-

logia di servizio (intervento) previsto nel progetto.

Per ogni intervento, l’aiuto alle spese di avvia-

mento del servizio, sarà concesso nella seguente

misura:

spese di gestione del 1° anno: aiuto pari al 100%

spese di gestione del 2° anno: aiuto pari all’80%

spese di gestione del 3° anno: aiuto pari al 60%.

L’aiuto all’avviamento è erogabile fino al

31/10/2015. La quota parte delle spese di gestione

non contabilizzate e rendicontate alla scadenza sud-

detta non potrà essere sovvenzionata nell’ambito

del PSR Puglia 2007-2013, fermo restando l’im-

pegno del beneficiario finale a mantenere la

gestione del servizio per il periodo di impegno

minimo previsto dal progetto. Tali spese potranno

eventualmente essere rendicontate (e sovvenzio-

nate) a valere sulla prossima programmazione dello

sviluppo rurale 2014-2020, nei limiti, termini e con-

dizioni che saranno definite dalla futura regolamen-

tazione comunitaria, senza altra pretesa esigibile da

parte del beneficiario.

L’intensità del contributo pubblico per gli altri

interventi è pari al 100% della spesa ammessa ai

benefici.

L’importo massimo di spesa ammissibile, per

ogni singolo intervento, è il seguente: 
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CRITERIO DI SELEZIONE: Le domande di

aiuto ricevibili saranno sottoposte, per singolo

Intervento, all’attribuzione dei punteggi in rela-

zione ai criteri di selezione di cui all’art. 11 del

bando e, a seguito di istruttoria tecnico-ammini-

strativa, ammesse al beneficio in funzione della

posizione in graduatoria e sino ad esaurimento

della dotazione finanziaria.

TERMINE PER IL RICEVIMENTO

DELLE DOMANDE: per la presentazione delle

domande di aiuto, da presentare secondo le moda-

lità di cui all’art. 5 del Bando e da inviare al GAL

al seguente indirizzo GAL Sud-Est Barese

s.c.m.a r.l. - Via Nino Rota n° 28/A - 70042 Mola

di Bari (BA), è stabilita 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 pre-

sente bando. 

A cadenza bimestrale (corrispondente a sessanta

giorni consecutivi, a partire dal primo giorno di

presentazione delle domande) le domande di aiuto

rilasciate nel portale SIAN e inviate in forma car-

tacea al GAL entro il termine di scadenza fissato

per ciascun bimestre (a tal fine farà fede il timbro

apposto sul plico dall’Ufficio Postale o dal Cor-

riere accettante), saranno sottoposte progressiva-

mente alla verifica di ricevibilità, all’attribuzione

dei punteggi, in conformità a quanto stabilito dai

criteri di selezione di cui all’art. 11 con conse-

guente formulazione della graduatoria e, qualora

collocate in posizione utile per l’ammissibilità al

finanziamento, alla successiva istruttoria tecnico-

amministrativa.

Ad ogni scadenza periodica del bando, il GAL

effettuerà il monitoraggio delle domande perve-

nute, al fine d’individuare le risorse finanziarie

ancora disponibili e valutare se proseguire l’aper-

tura del bando per una ulteriore scadenza periodica

o procedere alla chiusura dello stesso. A tale

scopo, ad ogni scadenza periodica, la presenta-

zione delle domande sarà sospesa per trenta giorni

consecutivi e sarà ripresa automaticamente a par-

tire dal trentunesimo giorno.

Al raggiungimento del completo utilizzo delle

risorse finanziarie previste, l’Organo Amministra-

tivo del GAL  provvederà  con specifico provvedi-

mento, da adottarsi nel periodo di sospensione

della presentazione delle domande, alla chiusura

definitiva del bando, dandone comunicazione sul

B.U.R.P. e sul proprio sito internet www.galseb.it.  

Eventuali domande di aiuto inviate successiva-

mente alla data di scadenza periodica e durante il

periodo di sospensione saranno ritenute irricevi-

bili.

Nell’ottica di salvaguardare le risorse pubbliche

assegnate e di evitarne il disimpegno, il GAL potrà

disporre la chiusura definitiva del bando con speci-

fico provvedimento del proprio Organo Ammini-

strativo anche nel caso in cui, dopo reiterata aper-

tura dei termini per la presentazione delle domande

di aiuto, dovesse essere riscontrato scarso o nullo

riscontro. Successivamente alla chiusura definitiva

del bando il GAL, con specifico provvedimento

del proprio Organo Amministrativo, potrà provve-

dere ad una nuova pubblicazione dello stesso nel

caso in cui si rendano disponibili risorse finan-

ziarie a seguito di rinunce, revoche o rimodula-

zioni del piano finanziario complessivo del Piano

di Sviluppo Locale.

La prima scadenza periodica per il rilascio

della domanda di aiuto nel portale SIAN è fissata

alla data del 31.05.2013.

INFORMAZIONI: GAL SUD-EST BARESE

S.c.m.a r.l. - Via Nino Rota n. 28/A, 70042 Mola di

Contributo 

Pubblico 

Totale

Cofinanziam. 

Totale

Intervento a! Servizi di 

carattere didattico, culturale e 

ricreativo.

    250.000,00          250.000,00     100.000,00       33.333,33       26.666,67       20.000,00         6.666,67       13.333,33     330.000,00       20.000,00      350.000,00 

Intervento  b ! Servizi di 

utilità sociale, a carattere 

innovativo, riguardanti 

l’ integrazione e l’ inclusione sociale.

    250.000,00          250.000,00     100.000,00       33.333,33       26.666,67       20.000,00         6.666,67       13.333,33     330.000,00       20.000,00      350.000,00 

Intervento  c - Servizi di 

assistenza all’ infanzia
    210.000,00          210.000,00     100.000,00       33.333,33       26.666,67       20.000,00         6.666,67       13.333,33     290.000,00       20.000,00      310.000,00 

Intervento  d - Servizi di 

trasporto  per il raggiungimento 

delle strutture educative e 

didattiche.

      20.000,00            20.000,00       50.000,00       16.666,67       13.333,33       10.000,00         3.333,33         6.666,67       60.000,00       10.000,00        70.000,00 

Contributo 

pubblico! 

Avviamento 

3° anno 60%

Cofinanziam. 

Avviamento    

2° anno 20%

Cofinanziam. 

Avviamento    

3° anno 40%

FINANZIAMENTO

Volume 

Investimenti

Contributo 

pubblico! 

Avviamento 

2° anno 80%

DESCRIZIONE

Massimale di 

intervento per 

altri  

interventi

Contributo 

pubblico per 

altri  interventi  

100%

Massimale di 

intervento per 

avviamento

Contributo 

pubblico! 

Avviamento 

1° anno 100%
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Bari (BA), Tel. 080.4737490 - Fax: 080.4731219,

e-mail: info@galseb.it.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott.

Antonio Settanni.

Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio

dei Comuni di Acquaviva delle Fonti, Casamas-

sima, Conversano, Mola di Bari, Noicattaro e Ruti-

gliano, nonché, in versione scaricabile unitamente

agli allegati, sul sito del GAL “SUD-EST

BARESE” (www.galseb.it) e sul portale regionale

dedicato al PSR

http://www.svilupporurale.regione.puglia.it.

_________________________

GAL SUD EST BARESE

Bando pubblico per la presentazione di

domande di aiuto - Programma di Sviluppo

Rurale 2007-2013 della Regione Puglia - Misura

323 - azione 1. Graduatorie e riapertura bando.

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSI-

GLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL

23/04/2013

L’anno 2013 addì 23 del mese di aprile, in Mola

Di Bari, presso la sede operativa del GAL in via

Nino Rota, 28/a, alle ore 18.30, si è riunito il Consi-

glio di Amministrazione della Società GAL SUD-

EST BARESE s.c.m.ar.l.

Sono presenti i Consiglieri: Berlen Antonia,

Diperna Stefano, Fanelli Donato, Mileto Angela,

Pignatelli Emanuele, Petroni Luigi, Zizzo Arianna

nonché il componente del collegio sindacale Avella

Giuseppe (Presidente del collegio). Sono assenti i

Consiglieri: Amodio Carlo, Battista Tommaso,

Didonna Giovanni, Lovascio Giuseppe, Morrone

Domenico, Lovascio Giuseppe, Saturno Francesco,

nonché i componenti del collegio sindacale Liotino

Maria Donata e Giovanni Difino. 

Presiede la seduta il Presidente Redavid

Pasquale. 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il

Direttore Tecnico Cirone Arcangelo. 

Il Presidente saluta i presenti, riconosce valida la

seduta, la dichiara aperta per trattare, come dall’av-

viso di convocazione, il sotto indicato ordine del

giorno:

Omissis

Omissis

Approvazione graduatorie Misura 323 az. 1 e

individuazione delle domande collocate in posi-

zione utile per l’istruttoria tecnico-amministrativa;

Omissis

Omissis

1) Omissis

2) Omissis

3) Approvazione graduatorie Misura 323 az. 1

e individuazione delle domande collocate in posi-

zione utile per l’istruttoria tecnico-amministra-

tiva;

IL PRESIDENTE:

VISTO il Bando per l’attuazione dell’Azione 1

della Misura 323 “Tutela e riqualificazione del

patrimonio rurale” (di seguito Bando) scaduto il 25

marzo 2013;

VISTO il verbale del Consiglio di Amministra-

zione del 26/03/2013 con il quale si nominavano i

componenti della Commissione Tecnica di Valuta-

zione (CTV) per la Misura 323 Azione 1;

VISTA la nota della Commissione Tecnica di

Valutazione del 22/04/2013 prot. n. 1036/13 con la

quale è stato trasmesso al CdA il verbale di chiusura

delle attività di attribuzione dei punteggi e la gra-

duatoria delle domande ammissibili alla fase di

istruttoria tecnico-amministrativa;

VISTO l’art. 12.3 del Bando nel quale si attesta

che la graduatoria deve essere approvata dall’Or-

gano amministrativo del GAL entro e non oltre

trenta giorni dalla data di chiusura bimestrale di

presentazione delle domande di aiuto, e  si deve

provvedere alla pubblicazione sul sito internet e sul

B.U.R.P. della stessa;
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VISTO l’art. 12.4 del Bando che testualmente

recita: “l’Organo amministrativo del GAL - con

riferimento alle graduatorie approvate, alle speci-

fiche risorse pubbliche attribuite a ciascuna Azione

dal Bando e all’aiuto pubblico richiesto da cia-

scuna ditta collocata in graduatoria - individuerà

nel rispetto della graduatoria le domande collocate

in posizione utile per l’ammissione all’istruttoria

tecnico-amministrativa. Quanto innanzi sarà comu-

nicato dal GAL alle ditte interessate all’istrut-

toria”;

VISTA la disponibilità finanziaria della Misura

pari ad Euro  1.000.000,00;

PRESO ATTO che, per le domande inserite

nella graduatoria l’ammissione al beneficio pub-

blico è subordinata all’esito favorevole della istrut-

toria tecnico-amministrativa che confermerà le

domande in graduatoria e valuterà nel merito la

documentazione prodotta e che, l’ammissione a

finanziamento avverrà con apposito provvedi-

mento di concessione degli aiuti adottato dall’Or-

gano amministrativo del GAL;

propone al Consiglio di approvare la graduatoria

delle domande di aiuto ricevibili formulata dalla

Commissione Tecnica di Valutazione e di ammet-

tere le domande all’istruttoria tecnico-amministra-

tiva.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia

discussione,  all’unanimità delibera:

- di approvare, ai sensi dell’art. 12.3 del Bando, la

seguente graduatoria delle domande di aiuto

ricevibili relative alle Misura 323 Azione 1, for-

mulata dalla Commissione Tecnica di Valuta-

zione:

- di ammettere tutte le domande di aiuto su indi-

cate, all’istruttoria tecnico-amministrativa;

- di dare mandato al RUP, dott. Antonio Settanni, di

provvedere alla pubblicazione delle graduatorie

sul sito internet del GAL www.galseb.it, sul

B.U.R.P. e di comunicare alle ditte interessate

l’avvio delle procedure di istruttoria tecnico-

amministrativa.

Conclusa la fase di ricevibilità delle domande di

aiuto e di approvazione delle graduatorie della

Misura in oggetto, verificate le risorse finanziarie

ancora disponibili sulla Misura, considerata la par-

ticolare procedura di attuazione prevista dagli stessi

“bando aperto - stop and go”, il Presidente propone

di procedere alla riapertura del bando di cui alla

Misura 323 Azione 1 secondo quanto previsto

all’Art. 5 dello stesso con la dotazione di risorse

finanziarie residue pari ad Euro 113.419,77:

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle

proposte del Presidente, dopo ampia discussione,

delibera all’unanimità di riaprire, a partire dal

29/04/2013 con scadenza 27/06/2013 ore 12:00, il

bando di cui alla Misura 323 Azione 1 secondo

quanto previsto all’Art. 5 dello stesso con una dota-

zione finanziaria residua di Euro 113.419,77, da,

inoltre, mandato al RUP, dott. Antonio Settanni, di

darne comunicazione sul sito internet del GAL

www.galseb.it e sul B.U.R.P.

4) Omissis

5) Omissis

Non essendoci null’altro da discutere si chiude la

seduta alle ore 20:00. 

Il Segretario

Cirone Arcangelo

Il Presidente

Pasquale Redavid

_________________________

N. CUAA Denominazione/Ragione sociale
Valore 

dell'investimento

Aiuto pubblico 

richiesto 

Punteggio 

totale

Ammissione 

all'istruttoria 

tecnico"amm.

1 BSSCLD53S09A662K Bassi!Cataldo 499.400,00!!!!!!!!! 249.700,00!!!! 10 SI

2 DMNPSQ55E52A048N Di!Monte!Pasqua 500.000,00!!!!!!!!! 250.000,00!!!! 8 SI

3 LRCDNT92P05H096J Laricchiuta!Donato 323.760,46!!!!!!!!! 161.880,23!!!! 8 SI

4 CLDGPP66E08H643Z Coladonato!Giuseppe 150.000,00!!!!!!! 75.000,00!!!! 6 SI

5 93396340726 Comitato!Promotore!Pro!Annunziata! 100.000,00!!!!!!!!! 50.000,00!!!!!! 6 SI

6 80005610722 !ASP!"Monte!dei!Poveri" 200.000,00!!!!!!! 100.000,00!! 4 SI

GRADUATORIA DOMANDE AMMISSIBILI ALLA FASE DI ISTRUTTORIA TECNICO"AMMINISTRATIVA

Misura 323 " Tutela e riqualificazione del patrinomio rurale (Azione 1)
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GAL TERRA DEI MESSAPI

Bando pubblico per la presentazione di

domande di aiuto - Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 della Regione Puglia - Misura
323 - azione 2. 

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER LA
PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO

nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale (PSL)

presentato dal GAL “Terra dei messapi” all’interno

del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della

Regione Puglia - Misura 323, approvato con deter-

mina n. 1226 del 25/05/2010 e riguarda esclusiva-

mente interventi che ricadano nel territorio dei

seguenti comuni: Cellino San Marco, Francavilla

Fontana, Latiano, Mesagne, San Donaci, San Pan-

crazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo.

Il sostegno è finalizzato ad accrescere la qualità

della vita nelle zone rurali e la diversificazione del-

l’economia rurale: 

Manutenzione straordinaria degli olivi monu-

mentali come disciplinati dalla normativa regio-

nale, censiti e classificati dalla normativa regionale

n. 14 del 04 giugno 2007 (Azione 1).

SOGGETTI BENEFICIARI: I soggetti benefi-
ciari dell’azione 2 della Misura 323 sono i soggetti

privati e i soggetti pubblici possessori o detentori di

immobili.

ENTITÀ DELL’AIUTO: L’aiuto pubblico è
pari al 50% del costo totale dell’investimento

ammesso che non potrà essere superiore a € 50,00

per pianta (incluse le spese generali nel limite mas-

simo del 7% dell’investimento ammesso).

CRITERIO DI SELEZIONE: Le domande di
aiuto saranno sottoposte, per singola azione, all’at-

tribuzione dei punteggi in relazione ai criteri di

selezione di cui all’art. 12 del bando e, a seguito di

istruttoria tecnico-amministrativa, ammesse al

beneficio in funzione della posizione in graduatoria

e sino ad esaurimento della dotazione finanziaria

per ogni singola azione.

TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE
DOMANDE: per la presentazione delle domande

di aiuto, da presentare secondo le modalità di cui

all’art. 5 del Bando e da inviare al GAL al seguente

indirizzo Via  Albricci, 3, 72023 Mesagne, è stabi-

lita una procedura a “bando aperto - stop and go”

che consente la possibilità di presentare domande

sino al completo utilizzo, per ciascuna azione, delle

risorse finanziarie attribuite nell’ambito del pre-

sente bando. A cadenza bimestrale (corrispondente

a sessanta giorni consecutivi, a partire dal primo

giorno di presentazione delle domande) le domande

di aiuto inviate al GAL  entro il termine di scadenza

fissato per ciascun bimestre e, per la prima sca-

denza periodica al 09/02/2013, saranno sottoposte

progressivamente alla verifica di ricevibilità, all’at-

tribuzione dei punteggi, in conformità a quanto sta-

bilito dai criteri di selezione di cui all’art. 12 del

Bando con conseguente formulazione della gradua-

toria e, qualora collocate in posizione utile per

l’ammissibilità al finanziamento, alla successiva

istruttoria tecnico-amministrativa. 

Ad ogni scadenza periodica del bando il GAL

effettuerà il monitoraggio per ciascuna azione delle

domande pervenute, al fine d’individuare le risorse

finanziarie ancora disponibili e valutare se prose-

guire l’apertura del bando per una ulteriore sca-

denza periodica o procedere alla chiusura dello

stesso. A tale scopo, ad ogni  scadenza periodica, la

presentazione delle domande sarà sospesa per trenta

giorni consecutivi e sarà ripresa automaticamente a

partire dal trentunesimo giorno.

Al raggiungimento del completo utilizzo delle

risorse finanziarie previste per ciascuna azione, il

GAL  provvederà  con specifico provvedimento alla

chiusura definitiva del bando, dandone comunica-

zione sul B.U.R.P. e sul proprio sito internet

www.terradeimessapi.it

La prima scadenza periodica per la presentazione

delle domande di aiuto è fissata alla data del

03.06.2013.

INFORMAZIONI: GAL TERRA DEI MES-
SAPI, Via Albricci n. 3 72023 Mesagne (Br) Tel.

0831.734929 pubblicherelazioni@terradeimes-

sapi.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Stefania Taurino - Responsabile Amministrativo e

Finanziario del GAL Terra dei Messapi.
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