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GAL ALTO SALENTO 2020
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO n. 69 del 14 dicembre 2020
Avviso Pubblico Azione 3 – “Qualificazione delle imprese del settore turistico dell’Alto Salento”
Intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e
sostenibile”
Proroga dei termini per la presentazione delle Domande di Sostegno al 29/01/2021.

IL DIRETTORE
PREMESSO
- che con verbale del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 29/02/2020 è stato approvato l’Avviso
Pubblico a valere sulla Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi della
strategia” Int. 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento
e sostenibile”;
- che il predetto Avviso è stato regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 61
del 30/04/2020 e sul sito del Gal Alto Salento 2020 www.galaltosalento2020.it, nonché sugli Albi pretori
dei Comuni dell’area LEADER Alto Salento;
- che il termine di scadenza per la presentazione delle Domande di Sostegno è stato fissato al 60° giorno
successivo alla data di pubblicazione del BURP e quindi in data del 30.06.2020, ed in seguito prorogato al
15.07.2020 con determina del Direttore n. 22 del 23.06.2020 pubblicata sul BURP n. 96 del 02.07.2020.
CONSIDERATO
- che la procedura di attuazione prevista “bando aperto – stop and go” consente di presentare DdS sino
al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite;
- che alla data di scadenza per la presentazione delle DDS del 20/07/20, erano pervenute
al GAL Alto Salento 2020 n. 21 istanze per un importo complessivo di € 567.055,75 (euro
cinquecentosessantasettemilacinquantacinque/75) rispetto alle somme messe a bando pari ad €
620.000,00 (euro seicentoventimila/00),
- che le somme residue sono pari ad € 52.944,25 (euro cinquantadeumilanovecentoquarantaquattro/24,
di cui:
o aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali € 17.648,08
o sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole € 35.296,17;
- che con Determina Dir. n. 38 del 09/09/2020 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle
Domande di Sostegno) con scadenza al 16.11.2020 quale termine finale di operatività del portale SIAN
e entro il 20.11.2020 per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo corredata di tutta la
documentazione richiesta sul portale SIAN;
- che altre somme potranno essere rese disponibili per il presente Bando, rivenenti dalla conclusione
dell’istruttoria delle DdS giunte in seguito alla precedente pubblicazione dello stesso Bando
- con Determinazione Dir. n. 63 del 09/11/2020 sono tati prorogati i termini di scadenza per la
presentazione delle Domande di Sostegno al giorno 15/12/2020 quale termine finale di operatività del
portale SIAN, fissando la seconda scadenza al giorno 18/12/2020 per la presentazione al GAL della DdS
in formato cartaceo corredata di tutta la documentazione richiesta.
VISTA le richieste di proroga dei termini per la scadenza del bando avanzate dai tecnici Dott. Federico Camassa
(prot. 1322/20 del 09/12/2020), dal Dott. Pantaleo Drazza (prot. 1331/20 del 11/12/2020), dal P.A. Domenico
Zingarelli (prot. 1335/20 del 11/12/2020), abilitati alla redazione, stampa e rilascio delle DDS sul portale SIAN,
giustificate dalle difficoltà nel reperire dagli enti pubblici la documentazione tecnica da allegare alla DdS entro
tempi certi, per le restrizioni dovute al nuovo DPCM legato all’emergenza sanitaria Covid-19.
RAVVISATA la necessità di garantire una più ampia partecipazione degli operatori all’avviso, con una adeguata
presentazione della documentazione da allegare alla Domanda di Sostegno, si accolgono le richieste di proroga
dei termini di presentazione delle Domande di Sostegno relativamente all’Avviso 3.1.

82654

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 168 del 17-12-2020

VISTA l’urgenza e i tempi ristretti per procedere alla proroga dei termini di presentazione delle Domande di
Sostegno a valere sull’Avviso pubblico in oggetto, si fissano i termini della nuova scadenza al 29/01/2021 sul
portale SIAN e al 05/02/2021 per la presentazione al GAL della documentazione cartacea.
SENTITO il Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL Alto Salento 2020, dott.ssa Lucrezia Marseglia.
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
-

-

per le motivazioni riportate in narrativa, di prorogare la data di scadenza per la presentazione delle
Domande di Sostegno a valere sull’Azione 3 - Intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo
sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile” alle ore 23:59 del giorno 29/01/2021
quale termine finale di operatività del portale SIAN e di fissare la seconda scadenza periodica alle ore
13:00 del giorno 05/02/2021 per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo corredata di
tutta la documentazione richiesta;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito del Gal Alto Salento 2020 S.r.l www.galaltosalento2020.it nonché sugli Albi pretori dei Comuni
dell’Alto Salento.

Ostuni, 14/12/2020
Il Direttore del GAL Alto Salento 2020
Dr. Gianfranco Ciola

