DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 51 DEL 17/02/2022
PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVAMENTE
ALL’AVVISO PUBBLICO SSL 2014-2020 - AZIONE 2 – INTERVENTO 2.1 “SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI
NUOVE ATTIVITÀ E SERVIZI” - SOTTO-INTERVENTO 2.1.2 - INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO
SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che:





giusto verbale del Consiglio di Amministrazione del 27/10/2021 con il quale è stato approvato l’Avviso
Pubblico a valere sul Fondo FEASR 2014/2020- Azione 2 - Intervento 2.1 - Sostegno alla creazione di nuove
attività e servizi - Sotto-Intervento 2.1.2 - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extraagricole;
il predetto Avviso veniva regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 136 del
04/11/2021 e sul sito del GAL Ponte Lama www.galpontelama.it;
la scadenza dei termini di operatività del portale SIAN è stata fissata alla data del 07/03/2022 alle ore
23:59 mentre la scadenza per la presentazione della DdS rilasciata nel portale SIAN corredata di tutta la
documentazione richiesta è stata fissata alla data del 14/03/2022.

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire una più ampia partecipazione all’Avviso, di disporre una proroga
del termine già fissato per la presentazione delle domande di sostegno relativamente all’Intervento di che
trattasi;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Ponte Lama del 17/02/2022 di prorogare i
termini di scadenza per la presentazione delle domande sull'Avviso Pubblico oggetto del presente atto nonché
autorizza il Responsabile del Procedimento a disporre un differimento del termine di operatività del portale
SIAN alla data del 19/04/2022 alle ore 23:59 mentre, la scadenza per la presentazione della DdS rilasciata nel
portale SIAN corredata di tutta la documentazione richiesta, alla data del 29/04/2022;
DETERMINA




per le motivazioni tutte riportate in narrativa,
di fissare per l’Avviso Pubblico Azione 2 - Intervento 2.1 - Sostegno alla creazione di nuove attività e servizi
- Sotto-Intervento 2.1.2 - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole
denominato “Start&Go” un differimento del termine di operatività del portale SIAN alla data del
19/04/2022 alle ore 23:59 mentre la scadenza per la presentazione della DdS rilasciata nel portale SIAN
corredata di tutta la documentazione richiesta è fissata alla data del 29/04/2022;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito del GAL Ponte Lama www.galpontelama.it.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Angelo Farinola
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