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GAL ALTO SALENTO 2020
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO N. 42 del 10 giugno 2022
Avviso Pubblico Azione 3 – “Qualificazione delle imprese del settore turistico dell’Alto Salento”
Intervento 3.2 “Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore
dell’accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)”
Riapertura dei termini per la presentazione delle Domande di Sostegno.
IL DIRETTORE

PREMESSO che:
- con verbale del Consiglio di Amministrazione del 01/06/2021 è stato approvato la seconda edizione
dell’Avviso Pubblico a valere sulla Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi della strategia” Int. 3.2 “Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende
operanti nel settore dell’accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)”;
- il predetto Avviso è stato regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 132
del 21/10/2021 e sul sito del Gal Alto Salento 2020 www.galaltosalento2020.it, nonché sugli Albi
pretori dei Comuni dell’area LEADER Alto Salento;
- il termine di scadenza per la presentazione delle Domande di Sostegno è stato fissato alla data del
17/12/21 per il rilascio delle Domande di Sostegno sul portale SIAN e all’22/12/21 per la presentazione al GAL delle DdS complete degli allegati in formato cartaceo;
- con Determinazione del Dir. n. 38 del 17/12/21 è stata prorogata la data di scadenza per la presentazione delle Domande di Sostegno al 23/02/2022 quale termine di operatività del portale SIAN,
fissando la seconda scadenza al giorno 28/02/2022 per la presentazione al GAL della DdS in formato
cartaceo corredata di tutta la documentazione richiesta;
- con Determinazione del Dir. n. 08 del 23/02/2022 sono stati prorogati termini per la presentazione
delle DdS al 28/02/2022 quale termine finale di operatività del portale SIAN, fissando la seconda scadenza periodica al giorno 04/03/2022;
- alla scadenza dei termini per la presentazione delle DdS al 04/03/2022 sono pervenute al GAL n. 12
Domande di Sostegno;
- con Determinazione del Dir. n. 21 del 05/04/2022 sono stati prorogati termini per la presentazione
delle DdS al 18/05/2022 quale termine finale di operatività del portale SIAN, fissando la seconda scadenza periodica al giorno 23/05/2022;
- alla scadenza dei termini per la presentazione delle DdS al 23/05/2022 sono pervenute al GAL n. 2
Domande di Sostegno.
CONSIDERATO che
- la procedura di attuazione prevista “bando aperto – stop and go” consente di presentare DdS sino al
completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite;
- al momento sono state ritenute ricevibili dal GAL Alto Salento 2020 n. 10 DdS per un importo complessivo di € 315.747,56 rispetto alle somme messe a bando pari ad € 400.000,00 (euro quattrocentomila/00) a cui si aggiungono le n. 2 DdS giunte con la successiva riapertura del bando e che possono
avere ciascuno un massimale di intervento pari € 80.000,00 con un contributo pubblico pari al 50%,,
per cui le risorse potenzialmente impegnate risultano essere complessivamente pari ad € 395.747,56
(trecentonovantacinquemilasettecentoquarantasette/56)
RAVVISATA la necessità, al fine di garantire l’attuazione della SSL del GAL, di disporre per le somme residue
pari ad € 4.252,44 (euro quattromiladuecentocinquantadue/44), una riapertura dei termini per la presentazione delle Domande di Sostegno e che altre somme potranno essere rese disponibili per il presente Bando,
rivenenti dalla conclusione dell’istruttoria delle DdS giunte in seguito alle precedenti pubblicazioni dello stesso Bando;
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confermando la coerenza generale della proposta di Bando Pubblico a quanto previsto dal PAL (ambito interesse, obiettivi specifici, formula operativa) al quadro di disposizioni operative del PSR Puglia
2014/2020;
confermando la coerenza della proposta di Bando con il piano di finanziamento previsto nel PAL,
con particolare riferimento alla spesa programmata per il tipo di intervento 3.2 “Adeguamento degli
standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore dell’accoglienza e fruizione
turistica (piccola ricettività)” e la scheda riepilogativa;
confermando quanto stabilito dall’Avviso pubblico approvato con verbale del CdA del 01/06/2021 e
pubblicato sul BURP n. 132 del 21/10/2021;
stabilendo che il termine per l’invio dei modelli 1 e 2 indicato al paragrafo 13 avvenga entro e non
oltre il 10° decimo giorno antecedente la data di chiusura dell’operatività del portale SIAN;
stabilendo i termini di operatività del portale SIAN dal 16/06/2022 (termine iniziale) fino alle ore
23,59 del giorno 12/07/2022 (termine finale) come indicati al paragrafo 13;
stabilendo il giorno 15/07/2022 alle ore 13:00 la scadenza periodica per la presentazione al GAL della
DdS rilasciata nel portale SIAN, corredata di tutta la documentazione richiesta, indicata al paragrafo
13.

SENTITO il Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL Alto Salento 2020, dott.ssa Lucrezia Marseglia.
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
-

-

-

di riaprire i termini per la presentazione delle Domande di Sostegno relativamente all’avviso pubblico
a valere sul FEASR 2014/2020 Azione 3 - Intervento 3.2 “Adeguamento degli standard di sostenibilità
ambientale delle aziende operanti nel settore dell’accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)” per la somma residua di € 4.252,44 (euro quattromiladuecentocinquantadue/44) e che altre somme potranno essere rese disponibili per il presente Bando, rivenenti dalla conclusione dell’istruttoria
delle DdS giunte in seguito alla precedente pubblicazione dello stesso Bando;
di stabilire quale termine iniziale per l’operatività sul portale SIAN il giorno 16/06/2022;
di stabilire quale termine finale di operatività del portale SIAN il giorno 12/07/2022 alle ore 23:59;
di fissare la seconda scadenza periodica al 15/07/2022 per la presentazione al GAL della DdS in
formato cartaceo;
di stabilire che il paragrafo 13 del bando viene così modificato: “I termini di operatività del portale
SIAN sono fissati alla data del 16/06/2022 (termine iniziale) ed alle ore 23,59 del giorno 12/07/2022
(termine finale)” “La seconda 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 DPR n. 445/2000, corredata di tutta la documentazione richiesta, è fissata alla data del 15/07/2022 (a tal fine farà fede il timbro
apposto sul plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante)”;
di stabilire che il paragrafo 6 del bando viene così modificato “Le risorse finanziarie attribuite al presente Avviso Pubblico sono pari ad € 4.252,44 (euro quattromiladuecentocinquantadue/44).

Di detta riapertura sarà data comunicazione anche attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web istituzionale del GAL Alto Salento 2020.
Ostuni, 10/06/2022
Il Direttore del GAL Alto Salento 2020
Dr. Gianfranco Ciola

