PROTOCOLLO N° 57/2022
Castellaneta, 26/05/2022
DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 2.1-2.2/22
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. – AVVISO PUBBLICO AZIONE 2 “GRAVINE SERVIZI: I LABORATORI
DEL VALORE ” Intervento 2.1 “A IUTO ALL’AVVIAMENTO DI NUOVE IMPRESE DI SERVIZI
(START UP) NEL SETTORE DEL TURISMO E DELLE TRADIZIONI ARTIGIANE ED
ENOGASTRONOMICHE DEL PARCO RURALE DELLE GRAVINE ” - Intervento 2.2 “S OSTEGNO
AGLI
INVESTIMENTI
LE
START
UP
DEL
TURISMO,
DELL’ARTIGIANATO
E
DELL’ENOGASTRONOMIA ” : U L T E R I O R E PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI
PROGETTI ESECUTIVI .

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 Responsabile Amministrativo e Finanziario per la redazione del bando pubblico relativo
all’azione 2 “Gravine servizi: i laboratori del valore” - Interventi 2.1 – “Aiuto all'avviamento di nuove
imprese (start up) nel settore del turismo rurale e delle tradizioni artigiane ed enogastronomiche” Intervento 2.2 “Le start up del turismo, dell'artigianato e dell'enogastronomia”, autorizzando il RAF
agli adempimenti consequenziali;
 in data 12/06/2020 il Consiglio di Amministrazione del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine ha preso
atto della versione definitiva del bando pubblico relativo all’azione 2 “Gravine servizi: i laboratori del
valore” - Interventi 2.1 – “Aiuto all'avviamento di nuove imprese (start up) nel settore del turismo
rurale e delle tradizioni artigiane ed enogastronomiche” - Intervento 2.2 “Le start up del turismo,
dell'artigianato e dell'enogastronomia”,
 il regolamento di funzionamento interno del GAL Luoghi del Mito e delle Gravine approvato
dall’assemblea dei soci in data 27 luglio 2020 ha previsto tra le funzioni del RAF anche quella di
Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
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tra i compiti del RUP, rientrano l’emanazione dei Bandi attuativi delle Misure, nonché ogni altro
adempimento necessario per l’attivazione degli stessi;
il RUP con determina n. 07 del 19/08/2021 ha approvato la graduatoria provvisoria delle domande di
sostegno ammissibili, pubblicata sul burp n. 111 del 26/08/2021 ;

TENUTO CONTO









Che nel caso del bando relativo all’intervento 2.1-2.2 è stabilito che, fatto salvo il caso in cui il
richiedente abbia già allegato alla domanda di sostegno un progetto di livello esecutivo corredato da
titoli abilitativi, quest’ultimo dovrà essere inoltrato al GAL entro il termine di 180 giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria provvisoria, già prorogato al 31/05/2022;
Che la pandemia da COVID-19, per quanto la situazione sia sensibilmente migliorata, ha determinato
per alcuni degli uffici ed autorità preposti al rilascio di pareri, permessi, autorizzazioni e nulla osta, un
rallentamento delle attività, un accumulo di pratiche non ancora evase, una operatività che non ha
ancora raggiunto le massime possibilità;
Che in relazione a quanto esposto nel punto precedente, alcuni dei beneficiari dell’Intervento 2.1-2.2
non sono stati posti nelle condizioni di conseguire i necessari pareri e permessi dagli enti preposti;
che i pareri, permessi e nulla osta potrebbero determinare, a seguito ad esempio di prescrizioni o
stralci, variazioni al progetto originariamente presentato dal GAL;
dell’opportunità che tutti i beneficiari, limitando al massimo il numero delle domande di variante
progettuale, trasmettano al GAL un progetto di livello esecutivo, scarsamente suscettibile di
variazioni;

PRESO ATTO
 delle richieste di proroga del termine per la presentazione del progetto esecutivo pervenute a mezzo
PEC da alcuni dei soggetti risultati destinatari finali di fondi FEASER nell’ambito dell’intervento 2.12.2;
RITENUTO
 di dover prorogare i termini per la presentazione del progetto esecutivo da parte dei soggetti risultati
beneficiari in attuazione del bando pubblico per la presentazione di domande di sostegno relativo
all’intervento 2.1-2.2;
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul sit web ufficiale del GAL Luoghi del Mito e delle Gravine, salve le garanzie
previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal vigente regolamento di funzionamento interno del GAL Luoghi del Mito e
delle Gravine.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente
richiamati.
DETERMINA

G.A.L. "Luoghi del Mito e delle Gravine" s.c. a r.l.

74011 CASTELLANETA (TA) Via Vittorio Emanuele, 10 c/o Palazzo Catalano
Tel. 331.3119385
www.luoghidelmito.it e-mail: info@luoghidelmito.it PEC: luoghidelmito@legalmail.it



di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;



di stabilire che il progetto di livello esecutivo, dovrà essere inoltrato al GAL entro il giorno
01/08/2022;



di stabilire che ai fini del rispetto del predetto termine per la presentazione del progetto di livello
esecutivo risulta necessario consegnare al GAL la domanda di variante elaborata su portale SIAN ed
oggetto di precedente rilascio debitamente sottoscritta dal richiedente e corredata della
documentazione prevista nel bando, e successive modifiche ed integrazioni e nel documento
denominato “Disposizioni generali in merito a trasparenza e tracciabilità dei documenti giustificativi
di spesa, obblighi di informazione e pubblicità. Disciplina delle varianti – Linee guida per I beneficiari”;



di stabilire che la consegna potrà avvenire a mezzo postale (raccomandata A/R o pacco celere) o
corriere autorizzato. A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere
autorizzato accettante, apposta sul plico. È prevista altresì la consegna a mano negli orari di apertura
al pubblico degli uffici: dal lunedì al venerdì dalle ore 09, 00 – alle ore 13, 00 – dalle ore 14, 00 – a lle
ore 16, 00 al seguente indirizzo:
GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE S.c.a r.l.
Via Vittorio Emanuele, 10 c/o Palazzo Catalano
74011 CASTELLANETA (TA)



di confermare quanto altro stabilito dal bando pubblico per la presentazione di domande di sostegno
relativo all’Azione 2.1-2.2 - e successive modifiche ed integrazioni e dalle Disposizioni generali in
merito a trasparenza e tracciabilità dei documenti giustificativi di spesa, obblighi di informazione e
pubblicità. Disciplina delle varianti – Linee guida per I beneficiari;



di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del GAL www.luoghidelmito.it.
Il Responsabile Unico di Procedimento
(dott.ssa Maria Gigante)
Firmato digitalmente da: GIGANTE MARIA
Ruolo: DOTTORE COMMERCIALISTA
Descrizione: 690/A
Organizzazione: ODCEC TARANTO
Data: 26/05/2022 20:17:10
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