GAL TAVOLIERE
Determina del Presidente del GAL Tavoliere del 05/11/2020
PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19 - So omisura 19.2 SSL-PAL GAL Tavoliere - Bando pubblico per la presentazione delle domande
di sostegno - Azione 1: Start up nel Tavoliere innova vo (Aiu all’avviamento di a vità extra agricole nelle zone rurali) Intervento: 1.2 Sviluppo di servizi alla persona e Azione 2: Imprese Innovatrici che diversiﬁcano nel Tavoliere (Sostegno a
inves men nella creazione e nello sviluppo di a vità extra-agricole) Intervento: 2.2 Erogazione di servizi alla persona.
Il Presidente del GAL Tavoliere do . Onofrio Giuliano,
Premesso che
con delibera del Consiglio di Amministrazione del 02.10.2020, pubblicata sul BURP n.140 del 08/10/2020 sono sta riaper sul SIAN
dal 12/10/2020 i termini di partecipazione al Bando Azione 1: Start up nel Tavoliere innova vo (Aiu all’avviamento di a vità extra
agricole nelle zone rurali) Sviluppo di servizi alla persona e Azione 2: Imprese Innovatrici che diversiﬁcano nel Tavoliere (Sostegno a
inves men nella creazione e nello sviluppo di a vità extra-agricole) Intervento: 2.2 Erogazione di servizi alla persona e che il
termine ﬁnale di opera vità del portale SIAN, è a ualmente stabilito alle ore 23:59 del 05/11/2020;
VISTI:
●

la richiesta pervenuta dallo Studio Mogavero, tecnico abilitato per l’Azienda Dima srl, di prorogare i termini di opera vità
inizialmente ﬁssa per il rilascio della domanda di sostegno a causa dell’epidemia Covid 19;

●

la nota pervenuta dall’Arch Paolo Gallo, tecnico incaricato, dall’associazione Stella Azzurra, rela va alla classiﬁcazione di
de a associazione tra le micro imprese beneﬁciare del bando ;

CONSIDERATO:
●
●

che l’emergenza sanitaria internazionale da COVID ha obie vamente reso estremamente diﬃcoltoso per tecnici,
consulen e professionis la presentazione delle domande di sostegno nel margine temporale inizialmente ﬁssato;
che occorre procedere ad un supplemento istru orio rela vamente all’ammissibilità al bando di associazioni e in tal caso
di modiﬁcare l’elenco delle forme giuridiche pubblicato sul SIAN;
DETERMINA

di prorogare il termine per il rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN al giorno 12/11/2020 ed al 16/11/2020 il
termine per l’invio del plico al GAL Tavoliere contenente la Domanda di Sostegno (DdS) corredata di tu a la documentazione
proge uale.
La presente determina sarà ra ﬁcata nel prossimo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Onofrio Giuliano

