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GAL PONTE LAMA
Proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno relativamente all’Avviso Pubblico SSL
2014-2020 - Azione 4 - Intervento 4.4 – “Investimenti su piccola scala per il miglioramento e la riqualificazione
sostanziale della viabilità comunale e vicinale dell’agro”.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 09 DEL 23/01/2020
Oggetto: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno relativamente all’Avviso
Pubblico SSL 2014-2020 - Azione 4 - Intervento 4.4 – “Investimenti su piccola scala per il miglioramento e la
riqualificazione sostanziale della viabilità comunale e vicinale dell’agro”.
Il Responsabile Unico del Procedimento
PREMESSO che:
giusto verbale del Consiglio di Amministrazione del 03/05/2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico a
valere sul Fondo FEASR 2014/2020 - Azione 4 - Intervento 4.4 – “Investimenti su piccola scala per il
miglioramento e la riqualificazione sostanziale della viabilità comunale e vicinale dell’agro”;
 il predetto Avviso veniva regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 122 del
24/10/2019 e sul sito del GAL Ponte Lama www.galpontelama.it nonché sugli Albi pretori dei Comuni di
Molfetta, Bisceglie e Trani;
 la scadenza dei termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 03/02/2020 alle ore
23,59 mentre la scadenza per la presentazione della DdS rilasciata nel portale SIAN corredata di tutta la
documentazione richiesta è fissata alla data del 10/02/2020.
PRESO ATTO che:
 in data 21/01/2020 è pervenuta apposta nota, acquisita agli atti del GAL Ponte Lama Prot. n. 30 del
21/01/2020, da parte del Comune di Bisceglie, finalizzata all’ottenimento di una ulteriore proroga dei
termini di scadenza dell’Avviso di cui trattasi.
RAVVISATA la necessità, per le motivazioni addotte ed al fine di garantire una più ampia partecipazione
all’Avviso, di disporre una proroga del termine già fissato per la presentazione delle domande di sostegno
relativamente all’Intervento di che trattasi;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Ponte Lama del 22/01/2020 con la quale si
accoglie la richiesta pervenuta da parte del Comune di Bisceglie di prorogare di prorogare i termini di scadenza
per la presentazione delle domande sull’Avviso Pubblico oggetto del presente atto nonché si autorizza il
Responsabile del Procedimento a disporre un differimento del termine di operatività del portale SIAN alla
data del 02/03/2020 alle ore 23,59 mentre la scadenza per la presentazione della DdS rilasciata nel portale
SIAN corredata di tutta la documentazione richiesta è fissata alla data del 09/03/2020;


DETERMINA
 per le motivazioni tutte riportate in narrativa, di fissare per l’Avviso Pubblico Azione 4 - Intervento 4.4 –
“Investimenti su piccola scala per il miglioramento e la riqualificazione sostanziale della viabilità comunale
e vicinale dell’agro” un differimento del termine di operatività del portale SIAN alla data del 02/03/2020
alle ore 23,59 mentre la scadenza per la presentazione della DdS rilasciata nel portale SIAN corredata di
tutta la documentazione richiesta è fissata alla data del 09/03/2020;
 disporre la pubblicazione del presente provvedimento al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito
del GAL Ponte Lama www.galpontelama.it.
 dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati sul BURP e sul sito web del
GAL Ponte Lama assume valore di notifica ai soggetti collocati in elenco;
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 di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
 di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Angelo Farinola)

