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GAL ALTO SALENTO 2020
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 8 del 12 marzo 2020. Azione 2 – “Recupero di elementi del patrimonio
storico e culturale a servizio del turismo lento” Intervento 2.2 “Recupero di elementi tipici del paesaggio e
ripristino dei sentieri di accesso alle emergenze storico-culturali e naturalistiche” Proroga dei termini per la
presentazione delle domande di sostegno al 20/04/2020.

IL DIRETTORE
PREMESSO che:
− con verbale del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 11/10/2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico
a valere sulla Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi della strategia”
Int. 2.2 “Recupero di elementi tipici del paesaggio e ripristino dei sentieri di accesso alle emergenze
storico-culturali e naturalistiche”;
− il predetto Avviso veniva regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 148
del 19/12/2019 e sul sito del Gal Alto Salento 2020 www.galaltosalento2020.it nonché sugli Albi
pretori dei Comuni dell’area LEADER Alto Salento;
− il termine di scadenza per la presentazione delle Domande di Sostegno è stato fissato al 90° giorno
successivo alla data di pubblicazione del BURP e quindi in data del 19.03.2020.
PRESO ATTO che:
− sono pervenute al GAL Alto Salento 2020 srl richieste di proroga dei termini di scadenza da parte
del Comune di Carovigno (n. Prot. 250 del 11/03/2020), del Comune di Brindisi (n. Prot. 251 del
11/03/2020) con le quali si evidenzia la situazione eccezionale relativa all’emergenza COVID con
la relativa pressione gravata sugli uffici comunali a far fronte alle situazioni di crisi e alla luce della
difficoltà di relazioni interpersonali, sociali e lavorative, connesse con il rischio di contagio.
RAVVISATA la necessità per le motivazioni addotte ed al fine di garantire una più ampia partecipazione
dell’avviso, si dispone una proroga del termine già fissato per la presentazione delle Domande di Sostegno
relativamente all’intervento di che trattasi, si accoglie la richiesta pervenuta da parte dei Comuni di Brindisi
e Carovigno;
SENTITO telefonicamente il Presidente e l’intero CdA del GAL Alto Salento 2020 e acquisito mandato, si
procede a prorogare la scadenza de termini di presentazione delle Domande di Sostegno a valere sull’Avviso
pubblico in oggetto fissando i termini della nuova scadenza al 20/04/2020 quale termine finale di operatività
del portale SIAN e di fissare la seconda scadenza periodica al 27 Aprile 2020 per la presentazione al GAL della
DdS in formato cartaceo;
SENTITO il Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL Alto Salento 2020, dott.ssa Lucrezia Marseglia.
DETERMINA
− per le motivazioni riportate in narrativa, di fissare la nuova data di scadenza per la presentazione delle
Domande di Sostegno a valere sull’Azione 2 - Intervento 2.2 “Recupero di elementi tipici del paesaggio
e ripristino dei sentieri di accesso alle emergenze storico-culturali e naturalistiche” al 20/04/2020
quale termine finale di operatività del portale SIAN e di fissare la seconda scadenza periodica al 27
Aprile 2020 per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
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sul sito del Gal Alto Salento 2020 S.r.l www.galaltosalento2020.it nonché sugli Albi pretori dei Comuni
dell’Alto Salento.
Ostuni, 12/03/2020
Il Direttore del GAL Alto Salento 2020
Dr. Gianfranco Ciola

