GAL TERRA DEI MESSAPI
Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione
nell’ambito degli interventi della Strategia SLTP” – Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terra
dei Messapi “ARTHAS” 2014/2020 – Azione 1 – Intervento 1.2 – “investimenti funzionali al
consolidamento e alla qualificazione dei sistemi artigianali e manifatturieri di qualità
attraverso il sostegno alle strutture produttive esistenti e alla realizzazione di nuovi
laboratori”. Riapertura bando (3° stop&go).
Determina del Responsabile unico del procedimento prot. n. 557 del 20 aprile 2021.
PROROGA TERMINI
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo
degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo
rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello 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 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 della Regione 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) 5917 del
06/09/2018 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione
Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;
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 Terra dei Messapi (di seguito, per
brevità, GAL TdM), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione
n. 178 del 13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL TdM sottoscritta in data 08/11/2017, registrata
in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 281;
VISTO il Regolamento interno del GAL TdM approvato dall’assemblea dei soci del 20/07/2018 e
s.m.i.;

VISTO il verbale n. 143 del CdA del 19/06/2020 con il quale è stato approvato il nuovo avviso
pubblico relativo all’intervento 1.2 - “investimenti funzionali al consolidamento e alla
qualificazione dei sistemi artigianali e manifatturieri di qualità attraverso il sostegno alle
strutture produttive esistenti e alla realizzazione di nuovi laboratori” pubblicato sul BURP n. 116
del 13/08/2020;
VISTA la Determina del RUP del 19/02/2021 (prot. n. 237) pubblicata sul BURP n. 30 del
25/02/2021, con la quale sono stati riaperti i termini per l’accesso ai benefici e pubblicato il
bando pubblico intervento 1.2 (3° stop&go);
VISTO il termine per l’invio del modello 1 “Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale e del
modello 2 “Richiesta autorizzazione accesso al portale SIAN e/o abilitazione alla presentazione
della domanda di sostegno (DdS)” fissato alle ore 12,00 del giorno 19 aprile 2021;
VISTE le scadenze per il rilascio e la presentazione delle Domande di Sostegno rispettivamente
fissate alle ore 12.00 del 21 aprile 2021 e alle ore 12,00 del 28 aprile 2021;
CONSIDERATO che sono pervenute al GAL richieste di proroga del termine finale per l’invio dei
moduli 1 e 2 e per il rilascio e presentazione della DDS, motivate da:
-

-

oggettive e comprovate difficoltà nel reperire i preventivi dei fornitori e di effettuare i
sopralluoghi atti a redigere in modo mirato i relativi computi metrici a causa del periodo
feriale e dell’emergenza Covid 19;
difficoltà di accesso agli uffici pubblici, propedeutico alla elaborazione delle DDS, con
accesso contingentato a causa dell’emergenza Covid 19, che ha determinato forti
rallentamenti al rilascio della documentazione richiesta dal bando pubblico;

VISTA la delibera del CdA del 16 aprile 2021
tutto ciò̀ premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
• di prorogare il termine per la presentazione dei modelli 1 e 2 alle ore 12.00 del 10/05/2021;
• di prorogare i termini di rilascio sul portale SIAN della Domanda di Sostegno alle ore 23:59 del
12/05/2021;
• di proroga i termini di presentazione agli uffici del GAL delle Domande di Sostegno del bando
in oggetto e della relativa documentazione cartacea alle ore 12.00 del 19/05/2021;
• di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e
sul sito del GAL www.terradeimessapi.it.
Mesagne, lì 20/04/2021
Il R.U.P.
(Antonio Legittimo)

