DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
(n. 06 del 05 marzo 2021)
OGGETTO: PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
RELATIVAMENTE ALL’AVVISO PUBBLICO SSL 2014-2020 - AZIONE 1 - INTERVENTO 1.4 – PESCA SICURA
E DI QUALITÀ
IL DIRETTORE
PREMESSO che:






giusto verbale del Consiglio di Amministrazione del 28.10.2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico a
valere sul Fondo FEAMP 2014/2020 - Azione 1 – Settori produttivi intelligenti e sostenibili - Intervento 1.4
– Pesca sicura e di qualità;
il predetto Avviso veniva regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 161 del
03.12.2020 e sul sito del GAL Ponte Lama www.galpontelama.it;
la scadenza dei termini del suddetto Avviso Pubblico sono fissati alla data del 01/02/2021;
con Determinazione del Direttore Tecnico n. 05 del 14/01/2021 pubblicata sul BURP n. 11 del 21/01/2021
è stato disposto un differimento dei termini per la trasmissione della documentazione prevista dall’Avviso
Pubblico in oggetto riportato alla data del 18/03/2021;

PRESO ATTO che in data 04/03/2021 è pervenuta apposta nota, acquisita agli atti del GAL Ponte Lama Prot. N.
110 del 04/03/2021, da parte della FEDERPESCA, finalizzata all’ottenimento di una proroga dei termini di
scadenza dell’Avviso di cui trattasi.
RAVVISATA la necessità, per le motivazioni addotte ed 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 04/03/2021 con la quale si
accoglie la richiesta pervenuta da parte della FEDERPESCA e di prorogare i termini di scadenza per la
presentazione delle domande sull'Avviso Pubblico oggetto del presente atto nonché autorizza il Direttore
Tecnico a disporre un differimento del termine di presentazione delle domande per un periodo di 30 giorni;
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.
DETERMINA
 di fissare per l’Avviso Pubblico Azione 1 - Intervento 1.4 – “Pesca sicura e di qualità” un differimento dei
termini per la trasmissione della documentazione prevista dall’Avviso Pubblico alla data del 18/04/2021;
 di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel
sito ufficiale del GAL Ponte Lama www.galpontelama.com;
 dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati sul BURP assume valore di
notifica ai soggetti collocati in elenco;
 di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
 di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale.
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