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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 Consiglio di Amministrazione della seduta del 18/07/2019 con il quale è stato approvato 
l’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”; 

VISTO il BURP n. 116 del 10/10/2019 sul quale è stato pubblicato l’Avviso; 

VISTA la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno fissata al 20/12/2019; 

CONSIDERATO che successivamente alla pubblicazione dell’Avviso sul BURP sono emerse delle anomalie 
informatiche nel portale SIAN che hanno determinato la mancata operatività dello stesso; 

TENUTO CONTO che al superamento di dette anomalie, la definitiva convalida informatica del bando è 
avvenuta in data 12/11/2019; 

PRESO ATTO del verbale del Consiglio di Amministrazione della seduta del 22/11/2019 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 20/01/2020; 
- di prorogare la prima 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 
31/01/2020; 
- di fissare il termine per l’invio dei modelli 1 e 2 previsti dal paragrafo 13 dell’Avviso, alle ore 13:00 del 
giorno 13/01/2020; 
- di pubblicare il presente provvedimento di proroga sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito 
ufficiale del GAL www.galtrulli-barsento.it. 

Putignano, 29/11/2019 Il Responsabile Unico del Procedimento 
dr. Raffaele Santoro 
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