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GAL TERRA DEI MESSAPI
Riapertura bando per la presentazione delle 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”.
Determina del Responsabile unico del procedimento prot. n.45 del 17 gennaio 2020.
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 – 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. Riapertura
bando.
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. 138 del CdA del 22/05/2019 con il quale è stato approvato l’avviso pubblico relativo agli
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” pubblicato sul BURP n. 101 del 05/09/2019;

4989

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 23-1-2020

VISTA la Determina del RUP pubblicata sul BURP n. 107 del 19/09/2019, con la quale sono state approvate
integrazioni e precisazioni ai paragrafi 9, 12, 13 e 17;
VISTA la Determina del RUP pubblicata sul BURP n. 131 del 14/11/2019, con la quale sono stati prorogati i
termini di presentazione delle Domande di Sostegno (di seguito DdS, per brevità);
PRESO ATTO che le somme destinate agli interventi risultano essere sufficienti per finanziare le DdS pervenute
entro la prima scadenza del bando in oggetto, seppur ancora in fase di valutazione;
CONSIDERATA la particolare procedura di attuazione prevista “bando aperto – stop and go” che consente la
possibilità di presentare domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite;
VISTO il verbale del CdA del 20/12/2019 con il quale si è 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”;
RILEVATO che tale dotazione finanziaria ancora disponibile è
(quattrocentocinquantamila/00) così ripartite tra i due interventi:
• Intervento 1.3 - euro 270.000,00 (euro duecentosettantamila/00);
• Intervento 1.4 - Euro 180.000,00 (euro centottantamila/00);

pari

ad

euro

450.000,00

tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
•

•

•

•
•

•

•

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” e relativi allegati;
di assegnare al bando risorse finanziarie pari ad euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00)
così ripartite tra i due interventi:
- Intervento 1.3 - euro 270.000,00 (euro duecentosettantamila/00);
- Intervento 1.4 - Euro 180.000,00 (euro centottantamila/00);
di modificare il paragrafo 6 dell’avviso come segue:
“Il GAL ha previsto nella propria SSL risorse finanziarie per ciascun intervento, come riepilogato nella
seguente tabella.
Intervento
Disponibilità Totale
1.3 – Aiuto all’avviamento di Start-up d nuove imprese
270.000,00 euro
1.4 – Sostegno per lo sviluppo di sistemi innovativi per il
180.000,00 euro
commercio dei prodotti tradizionali e tipici del territorio
Le risorse disponibili potrebbero subire delle variazioni, in aumento, in seguito alla valutazione
delle Domande di Sostegno pervenute entro la scadenza della prima tornata del bando e ritenute
ammissibili.”
di fissare il giorno 23/01/2020 quale termine di avvio di operatività del portale SIAN, così come
indicato al paragrafo 13 dello stesso Avviso;
di fissare le ore 12.00 del giorno 23/03/2020 quale termine finale e scadenza periodica per la
presentazione al GAL della DdS rilasciata nel portale SIAN, corredata di tutta la documentazione
richiesta, così come indicato al paragrafo 13 dello stesso Avviso;
di fissare le ore 12.00 del giorno 31/03/2020 quale termine finale per la consegna all’ufficio protocollo
del GAL del plico contenente la DdS e gli allegati richiesti, secondo le modalità espresse nel par. 13
dello stesso Avviso;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sul sito
del GAL www.terradeimessapi.it.

Mesagne, lì 17/09/2020
Il R.U.P.
(Stefania Taurino)

