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GAL CAPO DI LEUCA
PSR Puglia 2014-2020- Misura 19- Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi
della strategia” - PAL “Il Capo di Leuca e le Serre Salentine” - Bando pubblico Intervento 4.2 “Servizi per il
turismo rurale” - 6° scadenza.
DETERMINA DEL RUP Prot.n. 1009/22
PROROGA TERMINE ULTIMO PER LA 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, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (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 Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva 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 della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “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;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019 e aggiornate nella seduta del 05/11/2020;
VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Capo di Leuca scarl, approvato dalla Regione Puglia con Determinazione
dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13 settembre 2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Capo di Leuca scarl sottoscritta in data 08novembre 2017 e
trasmessa al GAL con prot. n. 019612 del 09 novembre 2017 registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio
Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 277;
VISTO il verbale del CdA del 29/05/2019 con il quale è stato approvato il Bando pubblico relativo all’Intervento
4.2 pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019;
VISTO il verbale del CdA del 02/07/2019, pubblicato sul BURP n. 84 del 25/07/2019, con il quale è stato
modificato e integrato l’Allegato A “Elenco delle attività economiche ammissibili ATECO 2007 aggiungendo
i codici ATECO: 49.32.20 - 50.10.00 - 50.30.00 - 77.21.02 - 79.11.00 - 79.12.00 - 91.01.00 - 93.11.30 ed
inserendo tutte le aziende agricole appartenenti alla sezione A divisioni 01 e 02 della classificazione ATECO
per la realizzazione di attività e servizi turistici multifunzionali;
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VISTO il verbale del CdA del 30/06/2022 con il quale è stata deliberata la riapertura del Bando pubblico
relativo all’Intervento 4.2 pubblicata sul BURP n. 75 del 07/07/2022;
CONSIDERATO che le richieste di proroga del termine finale per la presentazione delle DdS sono motivate:
-

da persistenti difficoltà di accesso agli uffici pubblici (propedeutico alla elaborazione della DdS, come
pareri etc.) che nei mesi di luglio e agosto sono congestionati per la presenza di personale ridotto
in concomitanza della pausa estiva e nei quali l’accesso è contingentato a causa dell’emergenza
sanitaria SARS COVID19; tutto ciò ha determinato forti rallentamenti nella predisposizione e rilascio
di documentazione richiesta dal Bando Pubblico.

Tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
 di prorogare di n. 15 giorni il termine per la compilazione/stampa/rilascio delle Domande di Sostegno
a valere sull’Intervento 4.2 “Servi al turismo rurale”, e pertanto, il nuovo termine finale di scadenza
è fissato al 20 settembre 2022;
 di confermare quanto altro stabilito dal Bando pubblico int. 4.2 approvato con verbale del CdA
del 29/05/2019 pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019 e modificato con verbale del CdA del
02/07/2019 pubblicato sul BURP n. 84 del 25/07/2019, la cui riapertura deliberata con verbale del
CdA del 30/06/2022 è stata pubblicata sul BURP n. 75 del 07/07/2022;
 di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito
istituzionale del GAL Capo di Leuca scarl e copia dello stesso venga trasmesso per conoscenza
all’Autorità di Gestione.
Tricase, 02.09.2022
							

Il R.U.P.
Dr Giosuè Olla Atzeni

