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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
OGGETTO:

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
RELATIVAMENTE ALL’AVVISO PUBBLICO SSL GAL TERRE DEL PRIMITIVO - AZIONE B:
“CREAZIONE DI UN SISTEMA TURISTICO INTEGRATO E SOSTENIBILE” - INTERVENTO B
6: “INVESTIMENTI NELLA TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E SVILUPPO
DELLA PRODUZIONE TIPICA LOCALE” - SECONDA SCADENZA PERIODICA.

IL DIRETTORE E R.U.P.
PREMESSO CHE


con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/06/2020 veniva approvato il Bando
Pubblico a valere sul Fondo FEASR 2014/2020 - Azione B “Creazione di un sistema turistico
integrato e sostenibile” - Intervento B 6: “Investimenti nella trasformazione,
commercializzazione e sviluppo della produzione tipica locale”;



il predetto Bando veniva pubblicato sul BUR Puglia n. 25 del 18/02/2021;



con propria Determinazione n. 312 del 14/06/2021 si dava avvio al procedimento ai sensi
della Legge 241/90;



con proprie Determinazioni n. 349, 350 e 351 del 5 luglio 2021 si procedeva ad avviare
l’istruttoria delle DDS presentate attraverso la nomina del funzionario istruttore e della
Commissione Tecnica di Valutazione;



con Determina dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 n. 460 del 05/08/2021 è
stata approvata la variante per l’aumento della disponibilità di risorse al fine di ammettere
al sostegno le DDS in posizione utile alla prima scadenza;

CONSIDERATO che a seguito delle operazioni di ammissibilità effettuate sulle DDS presentate nel
corso della prima scadenza periodica e che le risorse messe a disposizione per l’intervento B6 con
la DAG di cui al punto precedente sono tali da consentire una seconda scadenza;
ACCERTATO che la dotazione finanziaria a disposizione per la seconda scadenza periodica è pari a
€ 328.836,77
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RAVVISATA
la necessità, per le motivazioni addotte ed al fine di garantire la più ampia partecipazione al
Bando, di disporre di una riapertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno
relativamente all’intervento di che trattasi;
ESAMINATO ogni altro opportuno elemento;

DETERMINA


per le motivazioni tutte riportate in narrativa, di riaprire i termini per la presentazione delle
domande di sostegno relativamente al Bando pubblico - AZIONE B: “Creazione di un sistema
turistico integrato e sostenibile” - Intervento B 6: “Investimenti nella trasformazione,
commercializzazione e sviluppo della produzione tipica locale”;



di stabilire i seguenti termini:
 inizio operatività portale SIAN per rilascio DDS: 23 novembre 2021;
 trasmissione dei modelli 1 e 2: entro il 10 gennaio 2021
 fine operatività del portale SIAN per rilascio DDS (ore 23:59): 17 gennaio 2022;
 presentazione della documentazione cartacea presso il GAL: 24 gennaio 2022.



di pubblicare la presente Determinazione sul BURP, sul sito istituzionale del GAL Terre del
Primitivo e presso gli Albi pretori dei Comuni del comprensorio del GAL.
Firmato digitalmente da: MAZZOLANI RITA
Luogo: Manduria
Data: 15/11/2021 14:46:37

IL R.U.P.
dott.ssa Rita Mazzolani
(Direttore Tecnico G.A.L. Terre del Primitivo S.c.a r.l.)
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