
 

 
 
 
 
Prot. N.     /11 Locorotondo,   06.11. 2011 

 

 

DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

N. 08  DEL 30/09/2019 

 

 

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 7.1  E 8.2 DEL BANDO 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di settembre, 

 

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;  

CONSIDERATO che sono pervenuti quesiti e richieste di chiarimenti in ordine ai soggetti 

beneficiari di cui al paragrafo 7.1 e alle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 8.2  

RITENUTO necessario apportare precisazioni ed integrazioni al paragrafo 7.1 Soggetti Beneficiari 

e 8.2 Condizioni di ammissibilità; 

 

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 testo di pag. 10 del paragrafo 7.1 sotto-intervento 2 con il seguente: 

 

7.1 SOTTO-INTERVENTO 2 - INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO 

SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE 

Sono beneficiari:  

1) Persone fisiche residenti o che acquisiscono la residenza entro il termine previsto per 

il completamento del piano e che insediano l’attività economica oggetto dell’intervento; 

2)  Imprese ed operatori già esistenti ricadenti nell’area che rientrano nella categoria di 

piccole e  microimprese, che insediano l’attività economica oggetto dell’intervento. Tali 

beneficiari non devono essere ancora in possesso, alla data di pubblicazione del presente 

Avviso Pubblico, del codice classificazione ATECO relativo all’oggetto dell’attività 

economica per la quale viene richiesto il finanziamento; 



 

3) Piccole e microimprese di attività extra agricole già esistenti e  ricadenti nell’area 

oggetto dell’intervento.  Tali beneficiari devono essere  in possesso, alla data di 

pubblicazione del presente Avviso Pubblico, del codice classificazione ATECO di cui 

all’allegato “G” 

 di sostituire il testo di pag. 12 paragrafo 8.2 punto  2 con il seguente: 

essere imprese esistenti, in possesso della partita IVA e iscritti alla CCIAA con codice 

ATECO diverso dall’attività economica per la quale viene richiesto il finanziamento, 

oppure essere già  in possesso della partita IVA e dell’iscrizione alla CCIAA con codice 

ATECO di cui all’allegato “G” 

 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 

___________________ 
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