GAL TERRA DEI MESSAPI
Avviso pubblicato sul BURP n. 20 del 13 febbraio 2020 per la presentazione di domande di
sostegno – Azione 2 – Intervento 2.1 – Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla
fruibilità turistica innovativa del territorio – Proroga termini di presentazione delle domande
di pagamento
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO
prot. n. 1449 del 23 dicembre 2020
Visto il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni su Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo Per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Vista la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione
dell’accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione
dei Fondi Strutturali di Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
Vista la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante
“Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
Viste le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio
2017 e C(2017) 5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917del
06/09/2018 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione
Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020; 94084 Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia – n. 141 del 05/12/2019;
Viste le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020”
adottate in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
Visto il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale (GAL) Terra dei Messapi srl (di
seguito per brevità, GAL Terra dei Messapi), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione
dell’Autorità di Gestione n. 178 del 3/09/2017;
Vista la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Terra dei Messapi sottoscritta in data 10/10/2017
registrata in data 01/02/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n.
387;
Visto il Regolamento interno del GAL Terra dei Messapi approvato dal Consiglio di
Amministrazione (di seguito, per brevità, CdA) nella seduta del 28/02/2018 e s.m.i.;
Visto il verbale del CdA 22/05/2019 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per la
presentazione delle domande di sostegno per l’Azione 2 – Intervento 2.1 – “Incentivare lo
sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità turistica innovativa del territorio” pubblicato
sul BURP n. 20 del 13/02/2020;
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Vista la determina del RUP del 27/04/2020 (prot. n. 455) pubblicata sul BURP n. 64 del
07/05/2020 con la quale sono stati prorogati i termini di rilascio sul portale SIAN e di
presentazione agli uffici del GAL delle Domande di sostegno (di seguito, per brevità, DDS),
rispettivamente alle ore 12.00 del 25/05/2020 e alle ore 12.00 del 04/06/2020; che in data 26
maggio visti i problemi tecnici di rilascio delle DDS sul portale SIAN, come da comunicazione
pubblicata dallo stesso ente gestore, è stato prorogato il termini di rilascio delle DDS alle ore
12.00 del 28/05/2020, confermando i termini di presentazione agli uffici del GAL delle DDS
corredate di tutta la documentazione richiesta alle ore 12.00 del 04/06/2020;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento;
Visto il provvedimento di concessione del sostegno ed in particolare il punto riguardante i termini
di presentazione della DDP di Anticipo o Primo Acconto, che si riporta … “ll beneficiario assume
altresì l’obbligo di presentare entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del presente provvedimento
di concessione del sostegno, una Domanda di Pagamento”;
Tenuto conto
• delle disposizioni contenute nel DPCM del 3 novembre 2020 recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;
• del difficile e delicato momento che si sta vivendo in questo periodo a causa
dell’emergenza covid-19 in tutto il territorio e della richiesta pervenuta da parte dei
beneficiari a causa del prolungamento dei tempi per l’apertura del conto corrente dedicato
e la stipula della polizza fideiussoria;
Tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
•
•
•
•

DETERMINA
di prorogare i termini di presentazione delle Domande di primo pagamento (anticipoacconto) al 28/02/2021;
di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito del GAL “Terra dei
Messapi” www.terradeimessapi.it;
di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del GAL assume
valore di notifica ai soggetti titolari delle DDS;
di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Mesagne, lì 23/12/2020

Firmato
Il R.U.P.
ANTONIO LEGITTIMO
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