DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(n. 11 del 26 LUGLIO 2021)
OGGETTO: PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA DELL’AVVISO PUBBLICO A
VALERE SUL FONDO FEASR 2014/2020- INTERVENTO 4.2 “DIVERSIFICHIAMO E
RINNOVIAMO” PUBBLICATO SUL B.U.R.P. N. 81 DEL 18/7/2019
IL R.U.P.
PREMESSO che:
• giusto verbale del Consiglio di Amministrazione del 4/7/2019 è stato approvato l’Avviso
Pubblico a valere sul Fondo FEASR 2014/2020- Intervento 4.2 “Diversifichiamo e rinnoviamo”;
• il predetto Avviso veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 81 del
18/7/2019 e sul sito del GAL Le Città di Castel del Monte www.galcdm.it nonché sui siti del Comuni di
Andria e Corato;

•
con determina 02 del 21 ottobre 2019 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 122 del 24/10/2019 si è stabilito di modificare il predetto bando come di seguito:
− di sostituire alla pag.26 il punto 14 del Paragrafo 14 “titoli abilitativi per la realizzazione
degli investimenti: autorizzazioni, permessi di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni
ambientali, nullaosta, pareri, etc., per gli interventi che ne richiedono la preventiva
acquisizione in base alle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale,
paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali. Nel caso di presenza di titoli abilitativi
corredati da elaborati grafici, questi devono essere integralmente allegati; OVVERO
dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal titolare/legale rappresentante
dell’impresa richiedente il sostegno e dal tecnico abilitato, attestante l’assenza di vincoli di
natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali e che per
l’intervento non sia necessario acquisire alcun titolo abilitativo (es. acquisto macchine e
attrezzature)” con il seguente “titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti:
autorizzazioni, permessi di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali,
nullaosta, pareri, etc., per gli interventi che ne richiedono la preventiva acquisizione in
base alle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica,
idrogeologica e dei beni culturali. Nel caso di presenza di titoli abilitativi corredati da
elaborati grafici, questi devono essere integralmente allegati. In alternativa, la
presentazione dei titoli abilitativi potrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria; OVVERO dichiarazione sostitutiva di atto notorio
sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente il sostegno e dal
tecnico abilitato, attestante l’assenza di vincoli di natura urbanistica, ambientale,
paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali e che per l’intervento non sia necessario
acquisire alcun titolo abilitativo (es. acquisto macchine e attrezzature)”;
−

di sostituire alla pag.25 il punto 11 del Paragrafo 13 “La consegna potrà avvenire, pena
l’esclusione, a mezzo postale (raccomandata A/R o pacco celere) o corriere autorizzato. A
tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato
accettante, apposta sul plico” con il seguente “La consegna potrà avvenire, pena
l’esclusione, a mezzo postale (raccomandata A/R o pacco celere) o corriere autorizzato al
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seguente indirizzo: GAL Le Città di Castel del Monte s.c.a r.l. via Bovio 74 76123 Andria
(BT). A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato
accettante, apposta sul plico”;
− di sostituire alla pag.26 il punto 9 del Paragrafo 14 “certificato camerale con vigenza, da
cui risulti l’iscrizione presso il Registro delle Imprese per uno dei Codici ATECO
ammissibili e l’inattività dello stesso alla data di presentazione della DdS o “certificato
fallimentare” aggiornato alla data di presentazione della DdS” con il seguente “per le
start up di nuova costituzione: certificato camerale con vigenza, da cui risulti l’iscrizione
presso il Registro delle Imprese per uno dei Codici ATECO ammissibili e l’inattività
dell’impresa alla data di presentazione della DdS o “certificato fallimentare” aggiornato
alla data di presentazione della DdS; per le imprese esistenti: certificato camerale con
vigenza, da cui risulti l’iscrizione presso il Registro delle Imprese senza la presenza dei
Codici ATECO ammissibili alla data di presentazione della DdS o “certificato
fallimentare” aggiornato alla data di presentazione della DdS”,
•

il predetto Avviso, così come modificato dalla determina 2/2019, è stato riaperto con Determina n.5
del 4.6.2021 pubblicata sul BURP n.78 del 17.6.2021 che fissa i seguenti nuovi termini di scadenza: a)

termine di operatività del portale SIAN 30/7/2021 alle ore 23:59 mentre la scadenza per la
presentazione della DdS rilasciata nel portale SIAN corredata di tutta la documentazione cartacea
richiesta è fissata alla data del 5/8/2021;
•

Viste le difficoltà legate all’operatività del SIAN riscontrate da diversi tecnici che hanno avuto
difficoltà nell’entrare sul predetto portale nonché le difficoltà di promuovere le attività di animazione
territoriali per l’attuale emergenza COVID,

•

Vista la necessità di garantire la possibilità di massima partecipazione al bando in oggetto,

DETERMINA
•

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;

•

di fissare per l’Avviso Pubblico a valere sul Fondo FEASR 2014/2020 - Intervento 4.2
“Diversifichiamo e rinnoviamo” una proroga del termine di operatività del portale SIAN
alla data del 13/9/2021 alle ore 23:59 mentre la scadenza per la presentazione della DdS
rilasciata nel portale SIAN corredata di tutta la documentazione cartacea richiesta è
prorogata alla data del 15/9/2021;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento al Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e sul sito del GAL Le Città di Castel del Monte www.galcdm.it nonché sui siti del
Comuni di Andria e Corato.
Il R.U.P.
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