GAL TERRA DEI MESSAPI
Determina del Responsabile Unico del Procedimento n.288 del 12 marzo 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 – Proroga del termine di presentazione delle domande di
sostegno e correzione paragrafo 13.
Il Responsabile Unico del Procedimento
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;
VISTA la determinazione del RUP prot. n. 45 del 17/01/2020 pubblicata sul BURP n. 10 del
23/01/2020 con la quale sono stati riaperti i termini di consegna delle Domande di Sostegno del
bando in oggetto;
VISTE le scadenze per il rilascio e la presentazione delle domande di sostegno rispettivamente
fissate al 23 e 31 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che del 9 marzo 2020 e ss. recante
“misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
CONSIDERATO lo stato di emergenza che tutta la nazione e gli uffici della pubblica
amministrazione stanno affrontando a causa del propagarsi del contagio da Corona Virus anche
nella nostra regione;
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
•

•

•

di prorogare i termini di rilascio sul portale SIAN e di presentazione agli uffici del GAL delle
Domande di Sostegno del bando in oggetto, rispettivamente alle ore 12 del 27/04/2020 e al
06/05/2020;
di sostituire, al Paragrafo 13 – l’indicazione del mittente e la dicitura: “PLICO CHIUSO - NON
APRIRE - PSR PUGLIA 20414-2020 – Sottomisura 19.2 - Partecipazione Avviso SSL 2014-2020 GAL
TERRA DEI MESSAPI SRL - 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” con la dicitura “PLICO
CHIUSO - NON APRIRE - PSR PUGLIA 20414-2020 – Sottomisura 19.2 - Partecipazione Avviso SSL
2014-2020 GAL TERRA DEI MESSAPI SRL - 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”
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sul
sito del GAL www.terradeimessapi.it.

Mesagne, lì 12/03/2020

Il R.U.P.
(Stefania Taurino)

