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GAL “TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO S.C.A R.L.”
Determina del RUP n. 20 del 28/12/2022 
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 3 “Rural & fishing re-branding” Intervento 
3.4 “Emissioni zero”: proroga del termine di fine lavori stabilito dai provvedimenti di concessione.

Il Responsabile Unico del Procedimento

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”;

VISTO il BURP n. 160 del 23/12/2021 sul quale è stata pubblicata la graduatoria provvisoria delle DdS 
ammissibili a cofinanziamento a valere sull’Intervento in oggetto;

VISTI i provvedimenti di concessione adottati dal GAL a favore delle Amministrazioni comunali di Alberobello, 
Castellana Grotte, Gioia del Colle, Monopoli, Noci, Putignano, Sammichele di Bari e Turi nel mese di dicembre 
2021 con i quali è stato assegnato il contributo pubblico relativo alle Domande di sostegno a valere sull’Avviso 
pubblico in oggetto;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dai suddetti provvedimenti di concessione in relazione al termine stabilito 
per la conclusione dei lavori ammessi a cofinanziamento;

VISTA la nota del Responsabile Unico del Procedimento - Prot. n./U 18460 del 02/12/2022 – inviata a alle 
otto Amministrazioni comunali beneficiare e avente ad oggetto “Avviso pubblico a valere sull’Intervento 3.4 
Emissioni zero del Piano di Azione Locale del GAL: verifica attuazione investimenti e sollecito alla presentazione 
della Domanda di pagamento del Saldo”;

PRESO ATTO delle richieste di proroga presentate dal Comune di Putignano – Prot. GAL n./E 18472 del 
09/12/2022 - e dal Comune di Turi - Prot. GAL n./E 18496 del 15/12/2022;

CONSIDERATE le circostanze eccezionali - pandemia legata al COVID-19, conflitto Russia-Ucraina, inflazione, 
crisi energetica - che hanno impattato in modo significativo e continuano ad influenzare in maniera 
straordinaria ed imprevedibile l’attività delle imprese e delle Amministrazioni pubbliche locali;

TENUTO CONTO di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di questo GAL nella seduta del 
21/12/2022 in relazione all’adozione di provvedimenti di proroga alla chiusura dei lavori per le Amministrazioni 
beneficiarie dei contributi a valere sull’Intervento 3.4 “Emissioni zero”,

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

DETERMINA

	di prorogare - per Amministrazioni comunali di Alberobello, Castellana Grotte, Gioia del Colle, Monopoli, 
Noci, Putignano, Sammichele di Bari e Turi, beneficiarie degli aiuti a valere sull’Intervento 3.4 “Emissioni 
zero” - il termine di fine lavori stabilito dai provvedimenti di concessione al 31/03/2023;

	di pubblicare il presente provvedimento di proroga sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito 
ufficiale del GAL www.galtrulli-barsento.it;
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	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, 28/12/2022 Il Responsabile Unico del Procedimento 
(dr. Raffaele Santoro)


