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GAL ALTO SALENTO 2020
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO n. 20 del 27 agosto 2021
Proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno al 20/09/21
Avviso Pubblico Azione 1- Intervento 1.2 “Ripristino di habitat naturali costieri e marini”
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020
Misura 4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo art. 63 del Reg. (UE) n. 508/2014”.

IL DIRETTORE

PREMESSO che:
-  con verbale del Consiglio di Amministrazione del 23/09/19 è stato approvato l’Avviso Pubblico a 

valere sul P.O. FEAMP 2014/2022 Int. 1.2 “Ripristino di habitat naturali costieri e marini”;
-  il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 04/03/21 approvava la riapertura del predetto avviso;
-  lo stesso Avviso veniva regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 84 del 

01/07/2021 e sul sito del Gal Alto Salento 2020 www.galaltosalento2020.it nonché sugli Albi pretori 
dei Comuni dell’area LEADER Alto Salento;

-  il termine di scadenza per la presentazione delle Domande di Sostegno era stato stato fissato al 60° 
giorno successivo alla data di pubblicazione del BURP e quindi in data del 30.08.2021.

PRESO ATTO che:
-  è pervenuta al GAL Alto Salento 2020 srl la richiesta di proroga dei termini di scadenza da parte 

del Comune di Brindisi (ns Prot. 1012 del 25/08/21) e del Comune di Ostuni (ns Prot. 1013 del 
26/08/21) con la quale si evidenziano difficoltà a predisporre l’istanza di finanziamento a causa degli 
adempimenti amministrativi richiesti che comportano tempo e coordinamento tra gli uffici comunali 
e gli uffici di altri enti per l’acquisizione di pareri.

RAVVISATA la necessità per le motivazioni addotte ed al fine di consentire ai beneficiari di presentare 
adeguatamente la documentazione da allegare alla Domanda di Sostegno, si dispone una proroga di 20 gg del 
termine già fissato per la presentazione delle DdS relativamente all’intervento di che trattasi.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

-  per le motivazioni riportate in narrativa, di fissare la nuova data di scadenza per la presentazione delle 
Domande di Sostegno a valere sull’Azione 1 - Intervento 1.2 “Ripristino di habitat naturali costieri e 
marini” al giorno 20/09/21;

-  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e 
sul sito del Gal Alto Salento 2020 s.r.l www.galaltosalento2020.it nonché sugli Albi pretori dei Comuni 
dell’Alto Salento.

Ostuni, 27/08/2021

 Il Direttore del GAL Alto Salento 2020
 Dr. Gianfranco Ciola


