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GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE
DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 2.1-2.2/01 DEL 12/04/2021
PSR PUGLIA 2014/2020 – MISURA19 – SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO
DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA”– SSL DEL GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE Soc. Cons. a r.l.
– PROROGA, RETTIFICA E INTEGRAZIONI DEL BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI
SOSTEGNO RELATIVO ALL’AZIONE 2 “GRAVINE SERVIZI: I LABORATORI DEL VALORE ” Intervento 2.1 “AIUTO
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 “SOSTEGNO
AGLI INVESTIMENTI LE START UP DEL TURISMO, DELL’ARTIGIANATO E DELL’ENOGASTRONOMIA”.

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);
• tra i compiti del RUP, rientrano l’emanazione dei Bandi attuativi delle Misure, nonché ogni altro
adempimento necessario per l’attivazione degli stessi.
PRESO ATTO delle richieste di proroga presentate dai potenziali beneficiari e dai tecnici abilitati, acquisite agli
atti del GAL, motivate dalle difficoltà di ottenere in tempo utile tutta la documentazione richiesta dal bando a
causa delle restrizioni agli spostamenti sul territorio imposte dai Decreti relativi alle misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTE le scadenze per il rilascio nel portale SIAN e la presentazione delle domande di sostegno al GAL
rispettivamente fissate al 16 e al 23 aprile 2021;

RITENUTO
• necessario apportare una nota di rettifica al paragrafo 7 “Soggetti beneficiari” specificando che “Per
tutte le nuove iniziative proposta da persone fisiche o da società ancora da costituire è previsto un
termine di 30 giorni a decorrere dall’approvazione della graduatoria provvisoria per costituirsi, attivare
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la partita iva e provvedere all’iscrizione alla camera di commercio con il codice ateco prescelto con
modalità inattiva“;
• indispensabile integrare il paragrafo 8 “Condizioni di ammissibilità“ con il requisito dell‘innovatività;
• integrare l‘elenco dei codici ateco ammissibili (allegato G);
• utile concedere una proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno
DETERMINA
di prendere atto di quanto su menzionato in riferimento alla proroga, rettifica e integrazioni dell’avviso
pubblico come di seguito riportato:
• di integrare l‘elenco dei codici ateco ammissibili (allegato G);
• di prorogare il termine per l’invio dei modelli 1 e 2 previsti dal paragrafo 13 dell’Avviso, alle ore 12:00
del giorno 10/05/2021;
di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN indicato al paragrafo 13 dell’Avviso, alle
ore 23.59 del giorno 17/05/2021;
di prorogare la scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS rilasciata nel portale SIAN,
corredata di tutta la documentazione richiesta indicata al paragrafo 13 dell’Avviso, alle ore 13:00 del
giorno 24/05/2021;
• di integrare il paragrafo 8 “Condizioni di ammissibilità“ con la seguente dicitura:
o Il progetto proposto deve obbligatoriamente rispettare il requisito dell’innovatività.
L’innovazione può estrinsecarsi a vari livelli (di servizio/prodotto, di processo, di promozione/
marketing).
• di sostituire al Paragrafo 7 – “Soggetti beneficiari”, la seguente dicitura “Nel caso di nuove iniziative
il proponente dovrà attivare la partita iva e l’iscrizione alla camera di commercio con il codice ateco
prescelto con modalità inattiva” con la seguente:
-

“Per tutte le nuove iniziative proposte da soggetti ancora da costituire è previsto un termine di 30
giorni a decorrere dall’approvazione della graduatoria provvisoria per costituirsi, attivare la partita
iva e provvedere all’iscrizione alla camera di commercio con il codice ateco prescelto con modalità
inattiva“;

-

di confermare quant’altro stabilito nell’Avviso pubblicato nel BURP n. 21 del 11/02/2021;

-

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito
ufficiale del GAL www.luoghidelmito.it.

Il Responsabile Unico di Procedimento
(dott.ssa Maria Gigante)

