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GAL VALLE D’ITRIA
DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 06 DEL 26 febbraio 2021
PSR PUGLIA 2014/2020 – MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZONE NELL’AMBITO
DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA” – SSL DEL GAL VALLE D’ITRIA – BANDO PUBBLICO AZIONE 3
INTEGRAZIONE TRA SISTEMA DI ACCOGLIENZA E CRESCITA SOSTENIBILE DELLE AREE COSTIERE INTERVENTO
1 REALIZZAZIONEDI AREE DI SOSTA PER CAMPER ED AGRI-CAMPEGGI: PROROGA DEL TERMINE DI
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.

Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha approvato
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE (fondi
strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale;
VISTA la Decisione del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 con la quale Commissione Europea ha approvato il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP n.
3 del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”, che ha preso atto
dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Puglia;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154 del 05/05/2017, e C(2017)
5454 27/07/2017 e C(2017) 7378 del 31/10/2017 nonché la C (2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano le
modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-20250” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Valle d’Itria, approvato dalla Regione Puglia con Determinazione
dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017 e pubblicata nel BURP n. 110 del 21/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Valle d’Itria sottoscritta in data 09/11/2017, e registrata in data
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n. 297;
VISTO il Regolamento di funzionamento interno del GAL Valle d’Itria approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 19/02/2018;
VISTO il verbale del CdA del 04/04/2019 con il quale è stato approvato il bando pubblico, relativo all’Intervento
1 “Realizzazione di aree di sosta per camper ed agri-campeggi”, pubblicato sul B.U.R.P. n. 43 del 18/04/2019;
CONSIDERATA la procedura di attuazione prevista “bando aperto-stop and go” che consente la possibilità di
presentare domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite;
VISTA la determina n. 36 del 17/11/2020 che ha fissato al giorno 27/02/2021 la scadenza per il rilascio nel
portale SIAN, e al 06/03/2021 la scadenza periodica per la presentazione al GAL della Domanda di Sostegno
rilasciata nel portale SIAN, corredata di tutta la documentazione richiesta, indicata al paragrafo 13;
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TENUTO CONTO
• del persistere dello stato di emergenza causa COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri
del 31/01/2020 e fino al D.L. 18 del 17/03/2020;
• delle misure per il contenimento dell’emergenza Covid-19 nella cosiddetta “Fase due” introdotte con
PDCM del 26/04/2020;
• che il proseguire dell’epidemia COVID 19 sta determinando non poche difficoltà operative da parte
di aziende e uffici pubblici, in considerazione del fatto che è indispensabile la cantierabilità degli
interventi previsti in progetto corredata dalle autorizzazioni paesaggistiche;
• delle richieste di proroga pervenute dalle quali emerge notevole difficoltà operativa da parte sia delle
aziende che degli uffici pubblici, in questo particolare periodo di epidemia COVID 19;
• del non funzionamento del portale SIAN, dalle ore 18:00 del 26 c.m. alle ore 8:00 del 01/03/2021, per
interventi di manutenzione straordinaria;
CONSIDERATO
• il nuovo quadro di convivenza con la pandemia che resta comunque di emergenza e segnata dalla
presenza del coronavirus che seppur in misura sempre minore è ancora presente;
•
il difficile e delicato momento che si continua a vivere nonostante tutte le misure messe in atto per
consentire l’avvio delle attività economiche;
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
•

•
•
•

di prorogare al giorno 04/05/2021 (farà fede il timbro apposto sul plico dall’ufficio postale o dal
corriere accettante), il termine della scadenza periodica per la presentazione al GAL della Domanda
di Sostegno rilasciata nel portale SIAN, corredata di tutta la documentazione richiesta, indicata al
paragrafo 13;
di prorogare i termini di operatività del portale SIAN alle ore 24:00 del 28/04/2021 il termine finale
indicato al paragrafo 13;
che la suddetta proroga viene concessa unicamente a coloro che hanno fatto pervenire l’abilitazione
al SIAN entro e non oltre il 27/02/2021;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sul sito
del GAL www.galvalleditria.it.

Il Responsabile Unico di Procedimento
(dott. Antonio Cardone)

