
 

 

GAL “Terra dei Trulli e di Barsento s.c.a r.l.” 

Determina del RUP n. 12 del 26/11/2021 

Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno Azione 3 “Rural & fishing re-

branding” - Intervento 3.4 “Emissioni zero”: proroga dei termini di presentazione delle 

Domande di Sostegno e precisazioni al paragrafo 10 del bando.  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

  

VISTO il verbale del CdA dell’11/05/2021 con il quale si è provveduto ad approvare l’Avviso pubblico 

a valere sull’Intervento 3.4 “Emissioni zero”; 

VISTO il verbale del CdA del 30/07/2021 con cui si è provveduto a rideterminare la dotazione 

finanziaria destinata all’Avviso pubblico a valere sull’Intervento 3.4 “Emissioni zero”; 

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR PUGLIA dell’8 settembre 2021, n. 499 di 

approvazione della variante alla SSL proposta dal GAL relativamente alla rideterminazione della 

dotazione finanziaria destinata all’Avviso pubblico a valere sull’Intervento 3.4 “Emissioni zero”; 

VISTO il BURP n. 134 del 28/10/2021 sul quale è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la 

presentazione delle domande di sostegno a valere sull’Intervento 3.4 “Emissioni zero”;  

PRESO ATTO della richiesta di proroga presentata dal Comune di Noci acquisita agli atti del GAL con 

Prot. n./E 17669 del 25/11/2021;  

VISTE le scadenze per il rilascio nel portale SIAN e la presentazione delle domande di sostegno al GAL 

rispettivamente fissate al 29/11/2021 e al 01/12/2021;  

CONSIDERATO che alcune richieste di chiarimento formulate dai potenziali beneficiari hanno fatto 

emergere potenziali problematiche interpretative relative ai costi ammissibili riportati al Paragrafo 10 

dell’Avviso pubblico, 

tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP 

DETERMINA 

 di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN indicato al paragrafo 13 dell’Avviso, 

alle ore 23.59 del giorno 03/12/2021;  

 di prorogare la scadenza per la presentazione al GAL della DdS rilasciata nel portale SIAN, corredata 

di tutta la documentazione richiesta indicata al paragrafo 14 dell’Avviso, alle ore 14:00 del giorno 

06/12/2021;  

 di sostituire il testo riportato al terzo punto dell’elenco puntato del Paragrafo 10 “Tipologie degli 

investimenti e costi ammissibili” con il seguente: 



 

 

“acquisto di autoveicoli per trasporto specifico, nuovi, ibridi con tecnologia plug-in (Plug-

in hybrid) e/o 100% elettrici (full electric), adibiti al trasporto collettivo di persone, il cui 

utilizzo sia esclusivamente legato agli obiettivi del presente intervento”; 

 di confermare quant’altro stabilito nell’Avviso pubblicato nel BURP n. 134 del 28/10/2021; 

 di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 

(BURP) e sul sito istituzionale del GAL “Terra dei Trulli e di Barsento” www.galtrulli-barsento.it; 

 di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del GAL “Terra 

dei Trulli e di Barsento” www.galtrulli-barsento.it  e sul BURP assume valore di notifica agli 

interessati. 

Putignano, 26/11/2021 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

     dr. Raffaele Santoro 
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