PRIORITÀ 4
AUMENTARE L’OCCUPAZIONE E LA COESIONE TERRITORIALE
MISURA 4.63
ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO
ART. 63 DEL REG. (UE) N. 508/2014

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020

GAL PONTE LAMA s.c.ar.l.
AZIONE 1 – SETTORI PRODUTTIVI INTELLIGENTI E SOSTENIBILI
INTERVENTO 1.3 - PROMUOVERE L’INNOVAZIONE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA
PESCA

FAQ
RISPOSTE AI PIÙ FREQUENTI QUESITI INERENTI IL BANDO

PROT. N. 18 DEL 15/01/2021

FAQ AGGIORNATE ALLA DATA DEL 15.01.2021
CONTIENE N. 03 FAQ
1. (D) Il paragrafo 7 “Modalità e termini di presentazione delle domande di sostegno” di cui alle
Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte A Generale dell’Avviso Pubblico prevede l’invio del
plico al GAL Ponte Lama s.c.ar.l. esclusivamente mediante mezzo postale (raccomandata A/R o
pacco celere) o corriere autorizzato. In deroga a quanto previsto dall’Avviso, è possibile presentare
il plico anche con la modalità raccomandata a mano?
(R) Si conferma la possibilità di presentare, adottando entrambe le modalità: sia tramite la consegna a mezzo
postale (raccomandata A/R o pacco celere) o corriere autorizzato sia attraverso la consegna a mano negli
orari di apertura al pubblico degli uffici: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00 al seguente indirizzo:
GAL Ponte Lama s.c.ar.l. - Corso Garibaldi n. 23 - 76011 (CAP) - Bisceglie (BT).
In entrambi i casi, si ricorda come il termine per la presentazione delle domande di sostegno è fissato in 60
giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
2. (D) Con riferimento alla Documentazione richiesta, si chiede di conoscere se laddove le distanze
territoriali tra i partner di progetto non agevolino uno scambio della documentazione in originale, sia
concesso al capofila di consegnare l'intera documentazione in copia, garantendo, anche mediante
una dichiarazione del legale rappresentante, la conformità all'originale.
(R) È concesso, a condizione che gli originali vengano forniti in caso di successiva richiesta da parte
dell'Amministrazione nel corso dell'istruttoria.
3. (D) Nell'allegato "Nota esplicativa per la descrizione del progetto": cosa si intende per "Modalità di
erogazione del sostegno (conto capitale)? Come deve essere compilato tale campo?
(R) Il campo "Modalità di erogazione del sostegno” è necessario per indicare la tipologia di contributo
richiesto. Per il presente Avviso, questa è limitata esclusivamente al conto capitale.
Il proponente potrà altresì auto dichiarare nel suddetto campo l’importo complessivo della propria proposta
progettuale, l’intensità dell’aiuto pubblico associata e l’ammontare del finanziamento privato.
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