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GAL VALLE D’ITRIA
“BANDO AZIONE 7 INTERVENTO 1 “AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI PER ATTIVITÀ EXTRAAGRICOLE IN ZONE RURALI”
SOTTOINTERVENTO 1 – AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ EXTRAAGRICOLE NELLE ZONE RURALI.
SOTTOINTERVENTO 2 – INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA- AGRICOLEPROROGA DATA OPERATIVITA’ SIAN E CONSEGNA DOMANDA DI SOSTEGNO IN FORMA CARTACEA.
DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
N. 11 DEL 06 marzo 2020
OGGETTO: “BANDO AZIONE 7 INTERVENTO 1 “AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI PER ATTIVITÀ
EXTRA-AGRICOLE IN ZONE RURALI”
SOTTOINTERVENTO 1 – AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI.
SOTTOINTERVENTO 2 – INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA- AGRICOLEPROROGA DATA OPERATIVITA’ SIAN E CONSEGNA DOMANDA DI SOSTEGNO IN FORMA CARTACEA.
L’anno duemilaventi, il giorno sei del mese di marzo,
IL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO
Premesso che
• con determina dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014/2020 e pubblicata nel BURP n. 110 del 21/09/2017 è stata approvata la Strategia di Sviluppo
Locale del Gal Valle d’Itria;
• in data 11/01/2018 è stata sottoscritta la convenzione tra il Gal Valle d’Itria e la Regione Puglia;
• in data 11/02/2019 il Consiglio di Amministrazione del Gal Valle d’Itria ha approvato lo schema di
bando pubblico, predisposto dall’Autorità di Gestione, per il bando in oggetto, autorizzando il Direttore
agli adempimenti consequenziali;
• il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 04/04/ e 13/05 2019 ha approvato due varianti relative
rispettivamente a prevedere due sotto-interventi dedicati uno agli aiuti per l’avviamento e l’altro agli
aiuti per gli investimenti, e l’altra relativa alla modifica di alcuni criteri di selezione;
• il Consiglio di Amministrazione in data 10/07/2019 ha approvato i codici ATECO ammissibile per
partecipare al bando;
• il bando è stato pubblicato sul BURP della Regione Puglia n. 107 del 19/9/2019;
• i termini di operatività del portale SIAN erano fissati dalla data del 26/09/2019 (termine iniziale) alle
ore 24.00 del 15/02/2020 (termine finale);
• la scadenza per l’invio in forma cartacea delle domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN era
fissata alla data del 24/02/2020;
• è stata già concessa una prima proroga dei termini di operatività del portale SIAN alle ore 24.00
del 02/03/2020 oltre al termine di presentazione delle domande di sostegno in forma cartacea al
07/03/2020;
• il regolamento di funzionamento interno del GAL Valle d’Itria approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 19/02/2018 ha previsto tra le funzioni del Direttore anche quella di Responsabile Unico
del Procedimento (RUP);
• tra i compiti del RUP, rientrano l’emanazione dei Bandi attuativi delle Misure, nonché ogni altro
adempimento necessario per l’attivazione degli stessi;
Vista
la richiesta di una nuova proroga ricevuta a mezzo pec in data odierna;
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Considerate
le oggettive difficoltà addotte;
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
2. di prorogare il termine di presentazione delle domande di sostegno in forma cartacea dal 07/03/2020
al 13/03/2020 con le stesse modalità previste dal bando;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito del GAL Valle d’Itria www.galvalleditria.it.

Il Responsabile Unico di Procedimento
dott. Antonio Cardone

