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GAL NUOVO FIOR D’OLIVI
Determinazione n. 4 del 12 aprile 2022
AVVISO PUBBLICO FONDO FEASR PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO - AZIONE 2 INTERVENTO 2.1 “CENTRO SERVIZI DEL SISTEMA TURISTICO RESPONSABILE DELLA COMUNITÀ NUOVO FIOR
D’OLIVI”: RIAPERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVE ALL’AVVISO
PUBBLICO.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
VISTO la Determinazione n. 178 del 13/09/2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020, con la quale ha
approvato la graduatoria finale delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) ammissibili, a seguito di valutazione del
Comitato Tecnico Intersettoriale della SSL istituito con determina dell’AdG n. 05 del 01/03/2017.
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale NUOVO FIOR D’OLIVI, ammesso e finanziato.
VISTO la Convenzione fra la Regione Puglia e il GAL Nuovo Fior d’Olivi sottoscritta in data 10 ottobre 2017 e
registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 282.
VISTA la D.G. Regione Puglia n. 399 del 14/03/2022 P.S.R. Regione Puglia 2014/2022 – mis. 19 - Strategie
di sviluppo locale (SSL) - e P. O. Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014/2020, mis. 1.63 Attuazione di S.S.L. di tipo partecipativo. Modifica dell’art.15 dell’All. A e dell’art.19 dell’All. B dello Schema
di Convenzione tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)Delib. della Giunta Regionale n. 1447 del
21/09/2017.
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 08/06/2021 con il quale è stato approvato l’avviso
pubblico attuativo dell’intervento 2.1 “CENTRO SERVIZI DEL SISTEMA TURISTICO RESPONSABILE DELLA
COMUNITÀ NUOVO FIOR D’OLIVI”, pubblicato sul B.U.R.Puglia n. 84 del 01/07/2021.
VISTA la Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014/2020 n. 35 del 05/04/2022 con la quale è stata accolta
favorevolmente la 3° variante proposta dal GAL giusto deliberato del 11/02/2022 approvandone le modifiche
così come richieste con la nota prot. n. 22 del 25/02/2022, acquisita agli atti con prot. 3460 del 10/03/2022,
per le motivazioni anzidette.
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 08/04/2022 con il quale è stata deliberata la riapertura
dei termini di presentazione delle Domande di Sostegno - per brevità DdS - a valere sul presente bando;
CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo 13 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di
sostegno e allegati” dell’Avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 01/07/2021,
è stata stabilita una procedura a “bando aperto – stop and go” che consente la possibilità di presentare
domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite;
PRESO ATTO che le risorse finanziarie residue del presente Avviso sono pari ad € 600.000,00.
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
- riaprire i termini di presentazione delle domande di sostegno a valere sull’Azione 2 - Intervento 2.1 “Centro
Servizi del Sistema Turistico Responsabile della Comunità Nuovo Fior D’olivi” approvato con delibera del
CdA del 08/06/2021 pubblicato sul BURP n. 84 del 01/07/2021;
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- di stabilire che i termini di operatività del portale SIAN sono fissati dalla data del 21/04/2022 (termine
iniziale) e alla data del 21/06/2022 (termine finale);
- di stabilire che le DdS devono essere rilasciate nel portale SIAN e inviate in forma cartacea al GAL entro
il termine di scadenza fissato al 28/06/2022 (a tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio
Postale o dal Corriere accettante o dall’ufficio di segreteria del GAL in caso di consegna a mano);
- di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con delibera del CdA del 08/06/2021 pubblicato
sul BURP n. 84 del 01/07/2021 e dalle successive disposizioni della Regione Puglia – AdG PSR Puglia
2014/2020;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale del
GAL Nuovo Fior d’Olivi www.galnuovofiordolivi.it;
- dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Paolo Macchiarulo)

