GAL TERRA DEI MESSAPI
Avviso pubblicato sul BURP n. 101 del 5 settembre 2019, e integrato con determina del RUP
pubblicata sul BURP n. 107 del 19/09/2019, per la presentazione di DdS – Azione 1 – Interventi
1.3 - “Aiuto all’avviamento di start up di imprese” e 1.4 “Sostegno per lo sviluppo di sistemi
innovativi per il commercio dei prodotti tradizionali e tipici del territorio”, scadenza 28/05/2020
– Proroga termine di presentazione delle Domande di Pagamento
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO
prot. n. 1417 del 17 dicembre 2020
PREMESSO
– vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Terra dei Messapi Srl del
22/05/2019 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle DdS
(di seguito, per brevità, DdS) per l’Azione 1 – Interventi 1.3 - “Aiuto all’avviamento di start
up di imprese” e 1.4 “Sostegno per lo sviluppo di sistemi innovativi per il commercio dei
prodotti tradizionali e tipici del territorio”;
– visto l’Avviso, di cui all’oggetto, pubblicato sul BURP n. 101 del 5 settembre 2019;
– visto la Determina del Responsabile Unico del Procedimento, pubblicata sul BURP n. 107
del 19/09/2019, con la quale si apportano integrazioni al suddetto Avviso;
– visto il verbale del CdA del 20/12/2019 con il quale è stato deliberato di procedere alla
riapertura del bando – Interventi 1.3 “Aiuto all’avviamento di start up di imprese” e 1.4
“Sostegno per lo sviluppo di sistemi innovativi per il commercio dei prodotti tradizionali e
tipici del territorio”;
– vista la determina del Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 45 del 17 gennaio 2020,
pubblicata sul BURP n. 10 del 23 gennaio 2020, con la quale veniva approvata la riapertura
dell’avviso (2° stop&go);
– vista la determina del Responsabile Unico del procedimento prot. n. 288 del 12 marzo 2020,
pubblicata sul BURP n. 38 del 19/03/2020 con la quale sono stati prorogati i termini di
presentazione delle DdS e sono state apportate delle correzioni al paragrafo 13;
– vista la Determina del Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 454 del 27 aprile 2020,
pubblicata sul BURP n. 64 del 07/05/2020 con la quale sono stati ulteriormente prorogati i
termini di rilascio sul portale SIAN e di presentazione agli uffici del GAL delle DdS,
rispettivamente alle ore 12.00 del 25/05/2020 e alle ore 12.00 del 04/06/2020;
– visto che in data 26 maggio, a causa dei problemi tecnici di rilascio delle Domande di
Sostegno 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 alle ore 12.00 del 04.06.2020;
– Vista la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento;
– Visti i provvedimenti 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”;
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•
•

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 immedatamente esecutivo.

Mesagne, lì 17/12/2020

Firmato
Il R.U.P.
STEFANIA TAURINO
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