
 

 
 
 
 
Prot. N.     /11 Locorotondo,   06.11. 2011 

 
 

DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
N. 14  DEL 31/12/2019 

 
 

OGGETTO: “BANDO AZIONE 7 INTERVENTO 1 “AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ 
IMPRENDITORIALI PER ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE IN ZONE RURALI” 
SOTTOINTERVENTO 2 – INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE NELLO SVILUPPO DI 
ATTIVITÀ EXTRA- AGRICOLE- MODIFICA PARAGRAFO 10.2  DEL BANDO E 
PROROGA AL TERMINE DI SCADENZA 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di dicembre, 

 

IL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Valle d’Itria del 13/09/2019 con la 

quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per 

l’Azione 7 Sotto-intervento 2 Investimenti nella creazione nello sviluppo di attività extra-agricole;  

CONSTATATO che a seguito di una verifica è emerso un errore di codici ATECO inseriti 

nell’allegato G, nonché al paragrafo 10.20 pag. 16 del bando;  

RITENUTO necessario apportare la correzione di cui sopra; 

 
RITENUTO concedere una proroga al termine della scadenza dei termini di presentazione  

delle domande di sostegno, in conseguenza dell’errore verificatosi;   
 

VISTO il regolamento di funzionamento interno del GAL Valle d’Itria approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 19/02/2018 che  ha previsto tra le funzioni del Direttore anche 

quella di Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

 
DETERMINA 

 

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

riportate; 

• di sostituire il capoverso di pag. 16 del paragrafo 10.2  2 con il seguente: 

 

Non sono finanziabili, in nessun caso, gli interventi che hanno ad oggetto la realizzazione di 

prodotti e servizi compresi nell’allegato 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione 

Europea.  

 

• di sostituire l’allegato “G” con quello allegato alla presente determina; 

• di prorogare alla data del 24/02/2020 il termine entro il quale dovrà essere presentata al 

GAL la domanda di sostegno, rilasciata nel portale SIAN, corredata di tutta la 

documentazione richiesta;  



 

• di prorogare al 15/02/2020 i termini di operatività del portale SIAN; 
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento al Bollettino Ufficiale della 

Regione Puglia e sul sito del GAL Valle d’Itria www.galvalleditria.it 

 

 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 

dott. Antonio Cardone 

___________________ 

 

 

 

 

 

       

 


