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GAL TERRA DEI MESSAPI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO prot. n. 59 del 14 gennaio 2021
Avviso pubblicato sul BURP n. 105 del 16 luglio 2020 per la presentazione di domande di sostegno –
Azione 1 - Intervento 1.1 “Investimenti funzionali alla trasformazione, conservazione, condizionamento e
confezionamento dei prodotti agroalimentari della TDM” (1° STOP&GO), scadenza ore 12,00 del 30/09/2020.
Differimento dei termini per la trasmissione della documentazione prevista all’art. 17 “Istruttoria tecnico
amministrativa e concessione del sostegno” dell’avviso pubblico.

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 Gruppo di Azione Locale (GAL) Terra dei Messapi srl (di seguito per brevità, GAL Terra dei
Messapi);
in data 10/10/2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Terra dei Messapi
registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n. 281;

Visto
•
•

•

•

•

il Regolamento interno del GAL Terra dei Messapi approvato dal Consiglio di Amministrazione (di
seguito, per brevità, CdA) nella seduta del 28/02/2018 e s.m.i.;
il verbale del CdA del 20/12/2019 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per la
presentazione delle domande di sostegno per l’Azione 1 – Intervento 1.1 – “Investimenti funzionali
alla trasformazione, conservazione, condizionamento e confezionamento dei prodotti agroalimentari
della TDM” (1° stop&go) pubblicato sul BURP n. 105 del 16/07/2020;
la determina del RUP del 21/09/2020 (prot. n. 1007) pubblicata sul BURP n. 134 del 24/09/2020
con la quale sono stati prorogati i termini di rilascio sul portale SIAN e di presentazione agli uffici
del GAL delle Domande di sostegno (di seguito, per brevità, DDS), rispettivamente alle ore 12.00 del
30/09/2020 e alle ore 12.00 del 07/10/2020;
la determina del RUP del 16/12/2020 (prot. n. 1404) con la quale è stata approvata la graduatoria
provvisoria delle Domande di Sostegno Ammissibile e l’elenco delle Domande di Sostegno non
ammissibili;
l’art. 17 “istruttoria tecnico-amministrativa e concessione del sostegno” dell’Avviso pubblico in oggetto
che stabilisce “…..Entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica, a mezzo PEC, della collocazione
in graduatoria provvisoria e prima della concessione del sostegno, pena la decadenza, il beneficiario
dovrà far pervenire presso gli uffici del GAL, ove pertinenti e non allegati in sede di presentazione
della DDS, i seguenti documenti:
- copia di contratto di affitto registrato di durata residua di almeno otto anni dalla data di
presentazione della DDS (compreso il periodo di rinnovo automatico);
- i titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli interventi (permesso di costruire, autorizzazioni
ambientali, pareri, etc.), rilasciati ai sensi della normativa vigente in materia urbanistica,
ambientale, paesaggistica, idrogeologica, etc;
- attestazione di sostenibilità economico finanziaria del Piano degli investimenti proposto, rilasciata
da un istituto di credito (Allegato H);
- fascicolo aziendale contenente i dati strutturali, atto a dimostrare la disponibilità dell’intera SAT
riportata nel PSA;
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I proponenti che, in fase di candidatura al presente avviso, hanno presentato la dichiarazione di impegno a
costituirsi (Modello B) e che hanno le domande di sostegno collocate in graduatoria in posizione ammissibile,
dovranno, pena la decadenza, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della PEC e prima della
concessione del sostegno, costituirsi nelle forme giuridiche previste nella propria dichiarazione di impegno.
Inoltre nel caso di DdS presentata da un beneficiario singolo che si impegna a costituire nella forma di società, a
seguito di costituzione della stessa sarà richiesta variante per cambio beneficiario (da beneficiario individuale
a società). In particolare sono tenuti a:
- costituire il Fascicolo aziendale sul portale SIAN (www.sian.it), per il tramite dei Centri di Assistenza
Agricola (autorizzati dall’AGEA), intestato al nuovo soggetto giuridico, beneficiario del sostegno;
- compilare e rilasciare, secondo le modalità previste da Agea, la DdS di “cambio del beneficiario
intestato al soggetto giuridico neo costituito;
- consegnare la copia conforme dello statuto e dell’atto costitutivo, copia del certificato di vigenza,
copia del Certificato di attribuzione partita IVA, visura camerale attestante l’iscrizione al registro
delle Imprese/R.E.A. tenuto presso la CCIAA territorialmente competente, con indicazione del
codice ATECO, dell’Elenco soci e delle Partecipazioni attuali, copia dell’atto con cui l’Organo
amministrativo o l’Assemblea dei soci approvi il/i progetto/i di investimento e la/e relativa/e
previsione/i di spesa, con l’autorizzazione al Legale Rappresentante a presentare la domanda di
sostegno.
• i provvedimenti di collocazione in graduatoria provvisoria con la quale, in osservanza dell’art. 17
“Istruttoria tecnico amministrativa e concessione del sostegno” dell’avviso in oggetto, si stabiliva che
il richiedente le cui DdS sono ammissibili e collocate in posizione utile al finanziamento dovevano
trasmettere la documentazione entro e non oltre il 14/01/2021;
Tenuto conto
•

delle disposizioni contenute nel DPCM del 3 novembre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
• dei numerosi provvedimenti approvati negli ultimi mesi dal Governo e dalla Regione Puglia in seguito
all’emergenza sanitaria internazionale, i quali hanno obiettivamente determinato una limitazione
dell’operativa delle P.A e delle imprese e reso estremamente difficoltoso per i tecnici, consulenti
e professionisti oltre che per qualsiasi soggetto procurarsi documenti e/o interfacciarsi con la
Pubblica amministrazione con rallentamento per l’acquisizione dei titoli abilitativi e/o rallentamento
nell’acquisizione della documentazione prevista in epigrafe;
PRESO ATTO delle richieste di proroga della scadenza dei termini per la trasmissione della documentazione
prevista all’art. 17 dell’Avviso di cui in oggetto pervenute a mezzo pec e motivate dal difficile e delicato
momento che si sta vivendo in questo periodo a causa dell’emergenza covid-19;
Tutto ciò premesso, visto e considerato
per le ragioni sopra riportate, il RUP

•
•
•
•

DETERMINA
di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
di prorogare i termini per la trasmissione della documentazione di cui all’art. 17 dell’Avviso di cui in
oggetto al 15/02/2021;
di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e sul sito del GAL “Terra dei Messapi” www.terradeimessapi.it;
di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai
soggetti titolari delle DDS;
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•
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di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo

Mesagne, lì 14/01/2021
Il R.U.P.
ANTONIO LEGITTIMO

