Il giorno 13 Luglio 2022, il Consiglio di Amministrazione del G.A.L. preso atto della Delibera di
Giunta Reginale n. 339 del 14.03.2022,
Premesso che
- I bandi attualmente sono senza risorse finanziarie disponibile;
- Tutte le domande che perverranno e risulteranno ammissibili e pertanto finanziabili, restano
comunque subordinate alle disponibilità finanziarie complessive del progetto;
- Le risorse saranno eventualmente spostate proporzionalmente ad ogni singolo intervento sulla
base delle graduatorie ammissibili;
- La scelta dei partecipanti di concorrere al bando costituisce una decisione assolutamente
volontaria assunta a proprio rischio.
Tutto ciò premesso, ha deliberato la riapertura dei seguenti Bandi:
Intervento 2.1 - Pacchetto multi misura rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la realizzazione
di attività multifunzionali
-

-

la riapertura del bando pubblico a decorrere dal 18 luglio 2022
di fissare al 10 settembre 2022 il termine ultimo per l’invio dei modelli 1, 2 e 2A indicati al
paragrafo 13 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno”;
di fissare alle ore 23.59 del 19 settembre 2022 il termine finale di operatività del portale
SIAN e rilascio della Domanda di Sostegno;
di fissare alle ore 23.59 del 20 settembre 2022 la scadenza del termine ultimo per l’invio di
tutta la documentazione cartacea comprensiva della DdS rilasciata nel portale SIAN;
di confermare quanto stabilito dal Bando pubblico approvato con verbale del CdA del
10/06/2019 pubblicato sul BURP n.78 del 11/07/2019 e modificato con verbale del CdA del
29/07/2019 pubblicato sul BURP n. 93 del 14/08/2019;
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel
sito ufficiale del GAL e che copia dello stesso venga trasmesso per conoscenza all’ADG;
di demandare al RUP ed al gruppo tecnico gli adempimenti conseguenti.

Intervento 2.2 – Pacchetto multi misura per l’avvio di nuove pmi extra agricole
-

la riapertura del bando pubblico a decorrere dal 18 luglio 2022
di fissare al 10 settembre 2022 il termine ultimo per l’invio dei modelli 1, 2 e 2A indicati al
paragrafo 13 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno”;
di fissare alle ore 23.59 del 19 settembre 2022 il termine finale di operatività del portale
SIAN e rilascio della Domanda di Sostegno;
di fissare alle ore 23.59 del 20 settembre 2022 la scadenza del termine ultimo per l’invio di
tutta la documentazione cartacea comprensiva della DdS rilasciata nel portale SIAN;
di confermare quanto stabilito dal Bando pubblico approvato con verbale del CdA del
10/06/2019 pubblicato sul BURP n.78 del 11/07/2019 e modificato con verbale del CdA del

-

29/07/2019 pubblicato sul BURP n. 93 del 14/08/2019;
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel
sito ufficiale del GAL e che copia dello stesso venga trasmesso per conoscenza all’ADG;
di demandare al RUP ed al gruppo tecnico gli adempimenti conseguenti.

Intervento 2.3 - Sviluppo di servizi di accoglienza e di ospitalità (B&B, Affittacamere, Ostelli, Aree
attrezzate, etc.) per rafforzare l’offerta turistica sostenibile e responsabile;

-

la riapertura del bando pubblico a decorrere dal 18 luglio 2022
di fissare al 10 settembre 2022 il termine ultimo per l’invio dei modelli 1, 2 e 2A indicati al
paragrafo 13 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno”;
di fissare alle ore 23.59 del 19 settembre 2022 il termine finale di operatività del portale
SIAN e rilascio della Domanda di Sostegno;
di fissare alle ore 23.59 del 20 settembre 2022 la scadenza del termine ultimo per l’invio di
tutta la documentazione cartacea comprensiva della DdS rilasciata nel portale SIAN;
di confermare quanto stabilito dal Bando pubblico approvato con verbale del CdA del
10/06/2019 pubblicato sul BURP n.74 del 04/07/2019;
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel
sito ufficiale del GAL e che copia dello stesso venga trasmesso per conoscenza all’ADG;
di demandare al RUP ed al gruppo tecnico gli adempimenti conseguenti.
Il Presidente
Dott. Salvatore Sanghez

