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GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO N. 05/1.2 DEL 05/09/2022
PSR PUGLIA 2014/2020 - MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO
DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA” - SSL DEL GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE Soc. Cons. a r.l. - V
PROROGA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVA ALL’AZIONE 1 “GRAVINE IN
RETE:DALLE RETI DI INTERESSE ALLE RETI DI COMUNITA’” - Intervento 1.2 “LA RETE DELL‘ARTIGIANATO DI
TRADIZIONE E DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DELLE GRAVINE”.

Il Responsabile Unico del Procedimento
PREMESSO CHE
• con Determina dell’Autorità di Gestione n.178 del 13/09/2017 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014/2020 e pubblicata nel BURP n.110 del 21/09/2017 è stata approvata la Strategia di Sviluppo
Locale del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine;
• in data 08/11/2017 è stata sottoscritta la convenzione tra il Gal Luoghi del Mito e delle Gravine e la
Regione Puglia;
• in data 22/11/2019 il Consiglio di Amministrazione del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine ha conferito
mandato al Responsabile Amministrativo e Finanziario per la redazione del bando pubblico relativo
all’azione 1 “Gravine in rete: dalle reti di interesse alle reti di comunità” Intervento 1.2 “La rete
dell’artigianato di tradizione e dei prodotti agroalimentari delle gravine”, autorizzando agli adempimenti
consequenziali;
• il giorno 10/02/2022 è stato pubblicato sul Burp n. 17 il bando pubblico relativo all’azione 1 “Gravine in
rete: dalle reti di interesse alle reti di comunità” Intervento 1.2 “La rete dell’artigianato di tradizione e
dei prodotti agroalimentari delle gravine”;
VISTO
• il termine per l’invio dei Modelli 1 e 2, attualmente stabilito alle ore 23:59 del giorno 29/08/2022;
• il termine finale di operatività del portale SIAN, attualmente stabilito alle ore 23:59 del 05/09/2022;
• il termine della scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo rilasciata
nel portale SIAN in forma cartacea, corredata di tutta la documentazione richiesta dal bando,
attualmente stabilito alle ore 13:00 del 12/09/2022;
TENUTO CONTO
• che è necessario far aderire all’iniziativa almeno dieci operatori del settore,
• della complessità del progetto;
• che la procedura obbligatoria dei preventivi di spesa su portale SIAN, a causa anche della pausa feriale
dei fornitori ha creato difficoltà ai potenziali richiedenti il sostegno ed ai tecnici che li coadiuvano,
rallentando notevolmente l’acquisizione dei preventivi,
PRESO ATTO
• delle richieste di proroga pervenute telefonicamente al Gal;
RITENUTO
• utile concedere una proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno;
DETERMINA
di prendere atto di quanto su menzionato in riferimento alla proroga del bando pubblico come di seguito
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riportato:
• di prorogare il termine per l’invio dei modelli 1 e 2, alle ore 23:59 del giorno 12/09/2022;
• di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN, alle ore 23.59 del giorno 19/09/2022;
• di prorogare la scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS rilasciata nel portale SIAN,
corredata di tutta la documentazione richiesta indicata al paragrafo 13 del bando, alle ore 13:00 del giorno
26/09/2022;
-

di confermare quant’altro stabilito nel bando pubblicato nel nel BURP n. 17 del 10/02/2022;

-

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale
del GAL www.luoghidelmito.it.

Il Responsabile Unico di Procedimento
Dott.ssa Maria Gigante

