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 1.4 – PESCA SICURA E DI QUALITÀ

FAQ
RISPOSTE AI PIÙ FREQUENTI QUESITI INERENTI IL BANDO

PROT. N. 213 DEL 08/04/2021

FAQ AGGIORNATE ALLA DATA DEL 08.04.2021
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 al
18/04/2021.
2. (D) Cosa si intende quando al paragrafo "4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e
monitoraggio", si dice che " i beni oggetto di finanziamento sono sottoposti ai seguenti vincoli di
destinazione e di alienabilità"?
(R) Tra gli obblighi del beneficiario è compreso il rispetto di quanto previsto dall’art. 71 del Reg. (UE)
1303/2013 “Stabilità delle operazioni”. Il vincolo di destinazione è l’obbligo che il beneficiario di un operazione
cofinanziata con fondi SIE, ha in merito al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 lettere a), b) e c) del
citato articolo.
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