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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 11-8-2022

GAL TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO
Determina del RUP n. 15 del 5 agosto 2022
PSR Puglia 2014/2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi
della strategia” - SSL del GAL “Terra dei Trulli e di Barsento” - Azione 1 “Smart and Start” - Interventi 1.1 “Aiuto
all’avviamento di imprese” e 1.2 “Sostegno agli investimenti” - Terza apertura periodica: adozione proroga
ai termini fissati dalla Determina del RUP n. 05 del 13/06/2022 per la presentazione della documentazione
prevista dal paragrafo 17 del Bando.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione (di seguito CdA) del 06/12/2021 con il quale si è deliberato
di procedere alla terza riapertura del bando a valere sugli Interventi 1.1 “Aiuto all’avviamento di imprese” e
1.2 “Sostegno agli investimenti” e di apportare delle modifiche all’avviso pubblico;
VISTO il BURP n. 160 del 23/12/2021 sul quale è stata pubblicata la Determina del RUP n. 16 del 20/12/2021
di riapertura del bando;
VISTE le Determine del RUP n. 01 del 25/01/2022, n. 03 del 23/02/2022 e n. 04 del 10/03/2022 con le quali
si sono prorogati i termini per il rilascio delle domande di sostegno nel portale SIAN e per la presentazione al
GAL delle DdS corredate di tutta la documentazione richiesta indicata al paragrafo 14 dell’Avviso;
VISTA la Determina del RUP n. 05 del 13/06/2022 pubblicata sul BURP n. 67 del 16/06/2022 con la quale si
sono approvati la graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili e l’elenco delle DdS non ammissibili;
PRESO ATTO delle richieste di proroga presentate dai potenziali beneficiari le cui domande di sostegno sono
state inserite nella graduatoria provvisoria - acquisite agli atti del GAL - e motivate prevalentemente dalle
difficoltà di ottenere in tempo utile tutta la documentazione richiesta dal paragrafo 17 del bando entro la
scadenza concomitante con il consueto rallentamento delle attività legate al periodo estivo;
VISTA la scadenza per la trasmissione al GAL della documentazione prevista dal paragrafo 17 del bando fissata,
dalla su menzionata Determina del RUP n. 05 del 13/06/2022, al 16/08/2022;
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA





di prorogare il termine per la trasmissione al GAL della documentazione prevista dal paragrafo 17 del
bando ed elencata nella Determina del RUP n. 05 del 13/06/2022, alle ore 17:00 del giorno 07/09/2022;
di pubblicare il presente provvedimento di proroga sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito
ufficiale del GAL 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, 05/08/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
     dr. Raffaele Santoro

