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GAL MAGNA GRECIA
DETERMINAZIONE DEL RUP Prot. n. 191 del 28 febbraio 2022.
Avviso pubblico Intervento 1.2 “Avviamento Start-up innovative” e Intervento 2.1 “Sviluppo e adeguamento
di imprese per favorire la conoscenza dei prodotti e facilitare adesione a sistemi tecnologici innovativi di
promozione aggregata dei prodotti (agricole ed extragricole)” - PAL 2014/2020 Gal Magna Grecia - PSR
PUGLIA 2014/2020 - Rettifica Bando.
DETERMINAZIONE DEL RUP
del 28 febbraio 2022
FEASR - Programma Sviluppo Rurale Puglia 2014-2020
MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER” - SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO
ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA”
Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020 GAL Magna Grecia S.c.a r.l.
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
AZIONE 1: CREAZIONE DI IMPRESE INNOVATIVE
Intervento 1.2: Avviamento Start-up innovative
AZIONE 2: SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE SOSTENIBILE MAGNA GRECIA 4.0.
Intervento 2.1: Sviluppo e adeguamento di imprese per favorire la conoscenza dei prodotti e facilitare
adesione a sistemi tecnologici innovativi di promozione aggregata dei prodotti (agricole ed extragricole)
Rettifica Bando
Il Responsabile Unico del Procedimento

PREMESSO che:
− con verbale del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 19/02/2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico
Intervento 1.2 “Avviamento Start-up innovative” e Intervento 2.1 “Sviluppo e adeguamento di imprese
per favorire la conoscenza dei prodotti e facilitare adesione a sistemi tecnologici innovativi di promozione
aggregata dei prodotti (agricole ed extragricole)” a valere sulla Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione
nell’ambito degli interventi della strategia” - PAL 2014/2020 Gal Magna Grecia - PSR PUGLIA 2014/2020;
- il predetto Avviso è stato regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 144 del
15/10/2020 e sul sito del Gal Magna Grecia S.c.ar.l. www.galmagnagrecia.it, nonché sugli Albi pretori dei
Comuni dell’area GAL;
− per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, è stata stabilita una
procedura a “bando aperto - stop and go” che consente la possibilità di presentare domande di sostegno sino
al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente bando;
- la prima scadenza periodica per la presentazione al Gal della DdS rilasciata nel portale SIAN, debitamente
firmata in ogni sua parte ai sensi dell’art.38 del 445/2000, corredata di tutta la documentazione richiesta è
stata fissata alle ore 12.00 del giorno 19/12/2020;
- in data 28/01/2021 è stata emanata la Determina di Rettifica al Bando in oggetto pubblicata sul BURP n.
21 del 11/02/2021 riguardante il paragrafo 7 “Soggetti Beneficiari” del bando, in quanto presente un errore
materiale costituito dalla erronea indicazione dei soggetti beneficiari relativamente al solo Intervento 2.1
“Sviluppo e adeguamento di imprese per favorire la conoscenza dei prodotti e facilitare adesione a sistemi
tecnologici innovativi di promozione aggregata dei prodotti (agricole ed extragricole)”;
Considerata la Nota trasmessa in data 01.02.2022 dal Responsabile della sottomisura 19.2 – Misura 19 del
PSR Puglia 2014/2020 avente ad oggetto “Comunicazione su SM 19.2”, che in merito agli Interventi a bando
prevede, tra le altre cose, i seguenti impegni:
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pubblicazione dei bandi residui e apertura nuove fasce bandi stop &go entro il 30 giugno 2022. Si
precisa che i nuovi bandi avranno un unico termine iniziale e finale (no stop & go);
concessioni non oltre 4 mesi dalla pubblicazione del bando e, comunque, entro il 31 ottobre 2022.
12 mesi per la conclusione dei lavori;
DETERMINA

− di rettificare il paragrafo 9 lett. b), il paragrafo 13 e il paragrafo 17 del Bando Intervento 1.2 “Avviamento
Start-up innovative” e Intervento 2.1 “Sviluppo e adeguamento di imprese per favorire la conoscenza dei
prodotti e facilitare adesione a sistemi tecnologici innovativi di promozione aggregata dei prodotti (agricole
ed extragricole)”, fermo restando tutti gli altri paragrafi del Bando, come segue:
9. DICHIARAZIONI DI IMPEGNI E OBBLIGHI.
A. OBBLICHI
b. avviare l’attuazione del Piano Aziendale entro e non oltre 3 mesi (90 giorni) dalla data di
sottoscrizione della lettera di concessione del sostegno e concluderla entro e non oltre 12 mesi (360
giorni) dall’avvio. La data d’inizio dell’attuazione del Piano Aziendale coincide con la data d’inizio
dell’attività indicata nella Comunicazione Unica d’Impresa presentata al Registro delle Imprese. La
data di completamento del Piano Aziendale coincide con la data di presentazione della domanda
di pagamento del saldo dell’aiuto. Di entrambi gli adempimenti dovrà essere trasmessa formale
comunicazione via PEC al Responsabile del Procedimento;
13. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELEL DOMANDE DI SOSTEGNO
Viene eliminata la parte che stabilisce “Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle
domande di sostegno, si stabilisce una procedura a bando aperto – stop & go che consente
la possibilità di presentare domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite
nell’ambito del presente bando” e sostituita con la presente “La pubblicazione dei bandi residui e
apertura nuove fasce bandi stop & go sono possibili entro il 30 giugno 2022”
17. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO. VERIFICA DI
AMMISSIBILITA’.
“Gli Interventi ammessi ai benefici devono essere avviati entro e non oltre 3 mesi (90 giorni) dalla data
di concessione del sostegno ed essere conclusi entro e non oltre 12 mesi (360 giorni) dalla data di
concessione del finanziamento, salvo eventuali proroghe concesse.”.
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito del Gal Magna Grecia www.galmagnagrecia.it, nonché sugli Albi pretori dei Comuni dell’area GAL.
Grottaglie, 28.02.2022
							Il Responsabile Unico del Procedimento
							
Direttore del GAL Magna Grecia Scarl
								 Dr. Agr. Ciro Maranò

