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GAL ALTO SALENTO 2020
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 13 del 8 maggio 2020. Avviso pubblico Azione 3 - Intervento 3.1
“Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile”
Rettifica errore materiale ed integrazione.
GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
(N. 13 del 8 maggio 2020)
Azione 3 – “Qualificazione delle imprese del settore turistico dell’Alto Salento”
Intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto
del turismo lento e sostenibile”
Rettifica errore materiale ed integrazione
IL DIRETTORE
PREMESSO che:
− con verbale del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 29/02/2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico
a valere sulla Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi della strategia” Int.
3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile”;
− il predetto Avviso è stato regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 61 del
30/04/2020 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 60° giorno
successivo alla data di pubblicazione del BURP e quindi in data del 30.06.2020.
Constatato che, al paragrafo 6 “Risorse Finanziarie” del bando, è presente un errore materiale costituito
dall’erronea indicazione degli importi scritti in lettere, non corrispondenti a quelli corretti, scritti in cifre;

CODICE INTERVENTO
6.2.3.1.

6.4.3.1.

RISORSE FINANZIARIE
DESCRIZIONE SOTTOMISURA
Aiuti all’avviamento di attività
€ 160.000,00
imprenditoriali per attività extra-agricole
(euro centosettantamila/00)
nelle zone rurali
Sostegno a investimenti nella
€ 460.000,00
creazione e nello sviluppo di
(euro quattrocentosettantamila/00)
attività extra-agricole

Rilevato, altresì, che al paragrafo 14 A del bando, punto 11 e 12, vengono richieste rispettivamente la “visura
camerale di data non anteriore a 15 giorni dalla presentazione della DdS” e la “visura della C.C.I.A.A. con
vigenza o certificato fallimentare, di data non anteriore a 15 giorni dalla presentazione della DdS”, senza
specificare tra parentesi “solo in caso di domanda presentata da impresa già esistente”;
Ritenuto, pertanto, di dover integrare il bando, segnatamente ai punti 11 e 12 del paragrafo 14 A, aggiungendo
tra parentesi la presente dicitura “solo in caso di domanda presentata da impresa già esistente”;
SENTITO il Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL Alto Salento 2020, dott.ssa Lucrezia Marseglia;
per tutto quanto sopra esposto,
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DETERMINA
− di rettificare la tabella delle risorse finanziarie disponibili, riportata nel paragrafo 6 del Bando relativo
l’intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e
sostenibile”, emendandola dall’errore materiale, costituito dalla erronea indicazione degli importi scritti in
lettere;

CODICE INTERVENTO
6.2.3.1.

6.4.3.1.

RISORSE FINANZIARIE
DESCRIZIONE SOTTOMISURA
Aiuti all’avviamento di attività
€ 160.000,00
imprenditoriali per attività extra-agricole
(euro centosettantamila/00)
nelle zone rurali
Sostegno a investimenti nella
€ 460.000,00
creazione e nello sviluppo di
(euro quattrocentosettantamila/00)
attività extra-agricole

− di integrare, altresì, il bando, inserendo, ai punti 11 e 12 del paragrafo 14 A, la dicitura indicata in premessa,
come di seguito specificato:
11. visura camerale di data non anteriore a 15 giorni dalla presentazione della DdS (solo in caso di domanda
presentata da impresa già esistente);
12. visura della C.C.I.A.A. con vigenza o certificato fallimentare, di data non anteriore a 15 giorni dalla
presentazione della DdS”, (solo in caso di domanda presentata da impresa già esistente);
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito del Gal Alto Salento 2020 S.r.l www.galaltosalento2020.it, nonché sugli Albi pretori dei Comuni
dell’Alto Salento.
Ostuni, 08/05/2020
Il Direttore del GAL Alto Salento 2020
Dr. Gianfranco Ciola

