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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
N. 9 DEL 09/10/2020 

 

OGGETTO: Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19 - Sottomisura 19.2 “Sostegno 

all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia”. ssl 2014/2020 Gal Daunofantino - Azione 

5 - Intervento 5.3 “Promozione della diversificazione in attività innovative extra-agricole: premio alle 

start-up innovative” e Intervento 5.4 “Promozione della diversificazione in attività innovative extra-

agricole”, innovative e a servizio della ssl”. Differimento dei termini per la trasmissione della 

documentazione prevista all’articolo 17 “Istruttoria tecnico amministrativa e concessione del 

sostegno” dell’Avviso Pubblico.  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

PREMESSO CHE: 

• con Determina dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017 dell’Autorità di Gestione del 

PSR Puglia 2014/2020 e pubblicata nel BURP n. 110 del 21/09/2017 è stata approvata la 

Strategia di Sviluppo Locale del Gal DaunOfantino; 

• in data 07/11/2017 è stata sottoscritta la convenzione tra il Gal DaunOfantino e la Regione 

Puglia; 

• in data 23/10/2018 il Consiglio di Amministrazione del Gal DaunOfantino ha approvato 
l’Avviso Pubblico relativo all’Azione 5 - Intervento 5.3 “Promozione della diversificazione in 
attività innovative extra-agricole: premio alle start-up innovative” e Intervento 5.4 
“Promozione della diversificazione in attività innovative extra-agricole”; 

• il regolamento di funzionamento interno del GAL DaunOfantino approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 26 febbraio 2018 ha previsto tra le funzioni del Direttore 

anche quella di Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

• tra i compiti del RUP, rientrano l’emanazione dei Bandi attuativi delle Misure, nonché ogni 

altro adempimento necessario per l’attivazione degli stessi 

• l’ Avviso  Pubblico relativo all’Azione 5 - Intervento 5.3 “Promozione della diversificazione in 
attività innovative extra-agricole: premio alle start-up innovative” e Intervento 5.4 
“Promozione della diversificazione in attività innovative extra-agricole”, è stato pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 113 del 03/10/2019 e sul sito del GAL 
DaunOfantino: www.galdaunofantino.it; 

• in data 10/08/2020 il Responsabile Unico del Procedimento con Determina n. 8 pubblicata 
sul BURP n. 116 del 13/08/2020 approvava l’elenco delle Domande di Sostegno ammissibili 
e non ammissibili relative al bando di cui in oggetto e contestualmente ammetteva alla 
successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa le ditte collocate in graduatoria dalla 
posizione n. 1 alla posizione 54  
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VISTO  

• l’art. 17 “Istruttoria Tecnico-Amministrativa e Concessione del Sostegno ” dell’Avviso   
Pubblico  in oggetto che  stabilisce “…… i richiedenti le cui DdS risultano ammissibili e 
collocate in posizione utile al finanziamento, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, 
dovranno far pervenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della 
graduatoria provvisoria, tramite servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere 
autorizzato o con consegna a mano all’indirizzo del GAL: C.so Manfredi, 182 – 71043 
Manfredonia (FG)  la seguente documentazione:  
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto, nel caso di società;  
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuta attribuzione della partita IVA 

con il relativo codice ATECO ammissibile, la vigenza e l’iscrizione al Registro Imprese 
presso la CCIAA;  

c) indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell’impresa beneficiaria;  
d) documentazione bancaria contenente gli estremi del conto corrente dedicato; 
e) copia del titolo di disponibilità della sede (proprietà, comodato, locazione, usufrutto), 

regolarmente registrato, intestato all’impresa beneficiaria. Il titolo, nel caso di locazione, 
usufrutto o comodato, deve avere una durata residua di almeno otto anni a partire dalla 
data del provvedimento di concessione (compreso il periodo di rinnovo automatico). 
L’immobile e/o terreno dovrà essere ad uso esclusivo del beneficiario e non in 
condivisione con altra attività e dovrà avere una destinazione d’uso conforme all’attività 
da esercitare;  

f) ove pertinente, autorizzazione alla realizzazione degli investimenti previsti rilasciata dal 
comproprietario, nel caso di comproprietà, o dal nudo proprietario, in caso di usufrutto, o 
dal proprietario, nel caso di affitto o dall’Agenzia Nazionale - ANBSC, qualora non già 
espressamente indicata nello specifico contratto; 

g) 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;  

h) dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato attestante l’assenza 
di vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni 
culturali nel caso di realizzazione di interventi per i quali non è necessario acquisire 
specifici titoli abilitativi (es. acquisto di sole macchine e/o attrezzature) 

• la Determina n. 8 pubblicata sul BURP n. 116 del 13/08/2020, del Responsabile Unico del 
Procedimento che in osservanza dell’art.17 “Istruttoria Tecnico Amministrativa e 
concessione del sostegno” dell’Avviso in oggetto stabiliva che i richiedenti le cui DdS sono 
ammissibili e si trovano in posizione utile al finanziamento (dalla posizione n. 1 alla posizione 
54) dovevano trasmettere la documentazione in esso elencata e non oltre il 12/10/2020. 

TENUTO CONTO 
 

• della dichiarazione dello stato di emergenza causa COVID-19 di cui alla delibera del 

Consiglio dei ministri del 31/01/2020; 

• dei numerosi provvedimenti approvati negli ultimi mesi dal Governo e dalla regione Puglia in 

seguito all'emergenza sanitaria internazionale, i quali hanno obiettivamente determinato una 
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limitazione dell’operatività delle P.A. e reso estremamente difficoltoso operare per tecnici, 

consulenti e professionisti oltre che per qualsiasi soggetto che, potenzialmente interessato 

alla presentazione di una domanda di sostegno nell’ambito di un Bando pubblico, abbia 

necessità di procurarsi documenti, interfacciarsi con la P.A. o con un professionista al fine 

di predisporre un progetto; 

PRESO ATTO 

• delle molteplici richieste di proroga della scadenza dei termini per la trasmissione della 

documentazione prevista all’art. 17 dell’Avviso di cui in oggetto pervenute telefonicamente e 

con altri mezzi al GAL e motivate dal difficile e delicato momento che si sta vivendo a causa 

dell’emergenza covid-19; 

CONSIDERATE  

• le oggettive difficoltà riscontrate dai richiedenti e dai tecnici nella predisposizione e 

nell’ottenimento da parte degli enti preposti della documentazione richiesta; 
 

DETERMINA 
 

• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente 

riportate; 

• di prorogare i termini per la trasmissione della documentazione di cui all’art. 17 dell’Avviso 

di cui in oggetto al giorno 30 ottobre 2020 lasciando invariate le modalità di trasmissione 

previste dall’Avviso;  

• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Puglia e sul sito web del GAL www.galdaunofantino.it; 

• dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati sul BURP 
assume valore di notifica ai soggetti interessati; 

• di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; 
 
  

 Il Responsabile Unico di Procedimento 
 (dott. Nicola Maria Trombetta) 
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