PROTOCOLLO N° 07/2020
Castellaneta, 15/05/2020
DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 4.1/01 DEL 1 5 /05/2020
OGGETTO: PSR PUGLIA 2014/2020 – MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZONE
NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA” – SSL DEL GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE
Soc. Cons. a r.l. – BANDO PUBBLICO AZIONE
4 - “IL CIRCUITO DELLA BELLEZZA E
DELL’INCLUSIONE” INTERVENTO 4.1 “ LA RETE PERCETTIVO/TESTIMONIALE DEL PARCO
RURALE DELLE GRAVINE”: PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO.
Il Responsabile Unico del Procedimento
PREMESSO CHE
• con Determina dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014/2020 e pubblicata nel BURP n. 110 del 21/09/2017 è stata approvata la Strategia di Sviluppo
Locale del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine;
• in data 08/11/2017 è stata sottoscritta la convenzione tra il Gal Luoghi del Mito e delle Gravine e la
Regione Puglia;
• in data 23/10/2019 il Consiglio di Amministrazione del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine ha
conferito mandato al direttore tecnico per la redazione del bando pubblico relative all’Azione 4 - “il
circuito della bellezza e dell’inclusione” Intervento 4.1 “ La rete percettivo/testimoniale del parco
rurale delle gravine”, autorizzando il Direttore agli adempimenti consequenziali;
in data 05/03/2020 il Consiglio di Amministrazione del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine ha preso
atto della versione definitiva del bando pubblico relative all’Azione 4 - “il circuito della bellezza e
dell’inclusione” Intervento 4.1 “ La rete percettivo/testimoniale del parco rurale delle gravine”;
• il regolamento di funzionamento interno del GAL Luoghi del Mito e delle Gravine approvato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 febbraio 2018 ha previsto tra le funzioni del
Direttore anche quella di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
• tra i compiti del RUP, rientrano l’emanazione dei Bandi attuativi delle Misure, nonché ogni altro
adempimento necessario per l’attivazione degli stessi;

•

VISTO
•

il termine per l'invio del Modello 1 (ALLEGATO 1) e del Modello 2 (ALLEGATO 2) attraverso i quali si
avanza richiesta di autorizzazione all’accesso al portale SIAN e/o di abilitazione alla compilazione
delle DdS (Domande di sostegno) e DdP (Domande di pagamento), attualmente stabilito alle ore
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•
•

12,00 del giorno al giorno 18/05/2020;
il termine finale di operatività del portale SIAN, attualmente stabilito alle ore 12:00 del 25/05/2020;
il termine della scadenza periodica per la presentazione al GAL della Domanda di Sostegno rilasciata
nel portale SIAN in forma cartacea, corredata di tutta la documentazione richiesta, come indicata al
paragrafo 14 del Bando pubblico, attualmente stabilito alle ore 12:00 del giorno 04/06/2020;

TENUTO CONTO
•
•

della dichiarazione dello stato di emergenza causa COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri del 31/01/2020;
dei numerosi provvedimenti approvati negli ultimi mesi dal Governo e dalla regione Puglia in seguito
all'emergenza sanitaria internazionale, i quali hanno obiettivamente determinato una limitazione
dell’operatività delle P.A. e reso estremamente difficoltoso operare per tecnici, consulenti e
professionisti oltre che per qualsiasi soggetto che, potenzialmente interessato alla presentazone di
una domanda di sostegno nell’ambito di un Bando pubblico, abbia necessità di procurarsi documenti,
interfacciarsi con la P.A. o con un professionista al fine di predisporre un progetto;

PRESO ATTO
• delle molteplici richieste di proroga pervenute telefonicamente e con altri mezzi al GAL e motivate
dal difficile e delicato momento che si sta vivendo a causa dell’emergenza covid-19;
CONSIDERATE
• le oggettive difficoltà riscontrate dai richiedenti e dai tecnici nella predisposizione delle domande di
sostegno e della documentazione richiesta a corredo della stessa;
DETERMINA
•
•

•
•

•

•

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
di prorogare i termini per l'invio dei Modello 1 (ALLEGATO 1) e Modello 2 (ALLEGATO 2) attraverso i
quali si avanza richiesta di autorizzazione all’accesso al portale SIAN e/o di abilitazione alla
compilazione delle DdS (Domande di sostegno) e DdP (Domande di pagamento), alle ore 12,00 del
giorno al giorno 17/07/2020;
di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN alle ore 12:00 del 24/07/2020;
di prorogare il termine della scadenza periodica per la presentazione al GAL della Domanda di
Sostegno rilasciata nel portale SIAN in forma cartacea, corredata di tutta la documentazione
richiesta, come indicata al paragrafo 14 del Bando pubblico (a tal fine farà fede il timbro apposto sul
plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante ovvero il timbro apposto dal GAl ai fini della
protocollazione nel caso di consegna a mano) alle ore 12:00 del giorno 03/08/2020;
di confermare quanto altro stabilito dal bando pubblico per la presentazione di domande di sostegno
relativo all’Azione 4 - “Il circuito della bellezza e dell’inclusione” Intervento 4.1 “ La rete
percettivo/testimoniale del parco rurale delle gravine”;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito web del GAL www.luoghidelmito.it.
DAL CORSO DANIE
2020.05.15 12:55:38
f/to Il Responsabile Unico di Procedimento
(dott. Daniel Dal Corso)
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