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 domande di sostegno – 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” – Proroga
del termine di presentazione delle domande di sostegno.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO
prot. n. 1066 del 4 novembre 2019
PREMESSO
Che con delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Terra dei Messapi Srl. del
22/05/2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
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”;
che l’Avviso di cui all’oggetto è stato pubblicato sul BURP n. 101 del 5 settembre 2019;
che il suddetto Avviso è stato integrato con determina del Responsabile Unico del Procedimento
pubblicata sul BURP n. 107 del 19/09/2019;
che durante le attività di animazione sono state avanzate richieste di proroga da tecnici e potenziali
beneficiari motivate da difficoltà di accesso al portale SIAN;
CONSIDERATO
Che la complessità delle procedure telematiche impedisce di rispettare il termine di scadenza per
il rilascio della DdS nel portale SIAN previsto per le ore 12 del giorno 05/11/2019 e il successivo
termine di consegna del plico cartaceo al protocollo del GAL Terra dei Messapi previso per le ore
12 del 12/11/2019
RITENUTO
Per quanto premesso e considerato di prorogare il termine di scadenza per il rilascio della DdS
nel portale SIAN alle ore 12 del giorno 02/12/2019 e il successivo termine di consegna del plico
cartaceo al protocollo del GAL Terra dei Messapi alle ore 12 del 10/12/2019
DATO ATTO
Che con la presente determina si approvano le suddette modifiche all’Avviso;
che la presente determina sarà pubblicato sul BURP e sul sito del GAL Terra dei Messapi srl;
tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
• di prorogare il termine di scadenza per il rilascio della DdS nel portale SIAN alle ore 12
del giorno 02/12/2019 e il successivo termine di consegna del plico cartaceo al protocollo
del GAL Terra dei Messapi alle ore 12 del 10/12/2019;
• di pubblicare la presente determina sul BURP e sul sito del GAL Terra del Messapi srl;
• di trasmettere la presente determina agli Uffici Regionali per i conseguenti adempimanti;
• di dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva.
Mesagne, lì 04/11/2019
Il R.U.P.
STEFANIA TAURINO

