
 

  

GAL “Terra dei Trulli e di Barsento” - Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di 
sostegno Azione 1 “Smart and Start” Intervento 1.1 “Aiuto all’avviamento di imprese” Intervento 
1.2 “Sostegno agli investimenti”: proroga dei termini di presentazione delle Domande di 
Sostegno 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

VISTO il verbale del CdA del 23/09/2020 con il quale si è deliberato di procedere alla riapertura del 
bando a valere sugli Interventi 1.1 “Aiuto all’avviamento di imprese” e 1.2 “Sostegno agli investimenti”; 

VISTO il BURP n. 140 del 08/10/2020 sul quale è stata pubblicata la Determina del RUP del 
02/10/2020 di riapertura del bando; 

PRESO ATTO delle richieste di proroga presentate dai potenziali beneficiari e dai tecnici abilitati, 
acquisite agli atti del GAL e motivate dalle difficoltà di ottenere in tempo utile tutta la documentazione 
richiesta dal bando a causa delle restrizioni agli spostamenti sul territorio imposte dai DPCM relativi alle 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTE le scadenze per il rilascio nel portale SIAN e la presentazione delle domande di sostegno al GAL 
rispettivamente fissate all’11 e al 18 dicembre 2020; 

PRESO ATTO del verbale del Consiglio di Amministrazione della seduta del 09/12/2020 con il quale 
si è adottata la proroga dei termini di presentazione delle Domande di Sostegno; 

DETERMINA 

- di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN indicato al paragrafo 13 dell’Avviso, 
alle ore 23.59 del giorno 20/01/2021; 

- 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 dell’Avviso, alle ore 13:00 del 
giorno 26/01/2021; 

- di fissare il termine per l’invio dei modelli 1 e 2 previsti dal paragrafo 13 dell’Avviso, alle ore 13:00 
del giorno 14/01/2021; 

- di pubblicare il presente provvedimento di proroga sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel 
sito ufficiale del GAL www.galtrulli-barsento.it . 

Putignano, 10/12/2020     Il Responsabile Unico del Procedimento 
     dr. Raffaele Santoro 

http://www.galtrulli-barsento.it/

