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GAL TERRA DEI MESSAPI
Determina del Responsabile Unico del Procedimento Prot. n. 205 del 24 febbraio 2022.
Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito
degli interventi della Strategia SLTP” - Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terra dei Messapi “ARTHAS”
2014/2020 - Azione 2 – Intervento 2.1 - “Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità
turistica innovativa del territorio” - Seconda Proroga del termine di presentazione delle Domande di
Sostegno.

Il Responsabile Unico del Procedimento
PREMESSO che
– con Determina del RUP del 18 ottobre 2021 (prot. n. 1451) pubblicata sul BURP n. 131 del 21-10-2021 è
stato riaperto il bando in oggetto (5° Stop&go);
– che con Determina del RUP del 27 dicembre 2021 (prot. n. 1898) pubblicata sul BURP n. 163 del 30-122021 sono stati prorogati i termini di rilascio sul portale SIAN e di presentazione agli uffici del GAL delle
Domande di Sostegno, rispettivamente alle ore 12.00 del 24/02/2022 e alle ore 12.00 del 28/02/2022;
VISTO
– il Decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 con la quale il Governo ha prorogato lo stato di emergenza al
31-03-2021;
TENUTO conto
– che il perdurare della situazione emergenziale e delle misure per il contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID-19 ha rallentato le attività dei potenziali richiedenti il sostegno e dei tecnici che
li coadiuvano
PRESO ATTO che
– sono state avanzate richieste di proroga dai potenziali beneficiari motivate dal protrarsi dello stato di
emergnza sanitaria, oltre alle difficoltà nel reperire i preventivi dei fornitori e di effettuare i sopralluoghi
atti a redigere in modo mirato i relativi computi metrici;
RAVVISATA
la necessità, per le motivazioni addotte ed al fine di garantire una più ampia partecipazione dei potenziali
beneficiari all’avviso, di disporre una proroga del termine già fissato per la presentazione delle Domande di
Sostegno relativamente all’intervento di cui all’oggetto.
DETERMINA
di prendere atto di quanto su menzionato in riferimento alla proroga dell’avviso pubblico come di
seguito riportato:
•

•

di prorogare i termini di rilascio sul portale SIAN e di presentazione agli uffici del GAL delle Domande
di Sostegno del bando in oggetto, rispettivamente alle ore 12.00 del 09/03/2022 e alle ore 12.00
del 11/03/2022;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sul sito
del GAL www.terradeimessapi.it, insieme alla versione aggiornata del bando.

Mesagne, lì 24/02/2022
Il R.U.P.
(Antonio Legittimo)

