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DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 3 del 10/04/2020 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Pasquale Lorusso 
 
 

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 08/11/2017 fra Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, 
Sviluppo Rurale e Ambientale e Gal Terre di Murgia Soc. Cons. a r.l. con cui si disciplinano i rapporti 
tecnico-amministrativi e finanziari tra la Regione e il GAL per l’attuazione della Strategia di Sviluppo 
Locale (SSL), mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate dalla Autorità di Gestione 
competente del fondo FEASR, con riferimento all’attuazione delle sottomisure 19.2 e 19.4. 

 
VISTO il Decreto di Concessione della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e 
Ambientale Prot. n. 030/3740 PSR Puglia 2014/2020 Misura 19 - Sottomisura 19.4 GESTIONE E 
ANIMAZIONE che ha ammesso a finanziamento per il GAL Terre di Murgia Soc. Cons. a r.l. l’importo di 
€ 1.150.000,00 come già indicato nel Provvedimento dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017. 

 
VISTO il Decreto di Concessione Prot. n. 030/3740 del 19/06/2018 con cui è stato concesso il sostegno 
per la misura 19.4. per l’importo di € 1.150.000,00. € 805.000,00 per l’attività di gestione e € 345.000,00 
per l’attività di animazione. 

 
VISTO il Regolamento del Gal Terre di Murgia Soc. Cons. a r.l. approvato nell’Assemblea Ordinaria dei 
Soci del 03/07/2019. 

 
CONSIDERATO il disposto del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (“Cura Italia”) che all’art. 103 
(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in 
scadenza), detta quanto segue: 
1.Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo 
svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o 
iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 
2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole 
durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate 
istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà 
conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.  

PRESO ATTO della comunicazione dell’AdG del PSR pubblicata sul sito del PSR dove si informa che in 
applicazione del Decreto legge 20 marzo 2020 n. 18 ('Cura Italia'), art. 103 (Sospensione dei termini nei 
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza), ai fini del computo dei 
termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo 
svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio riferiti all'attuazione del 
Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati 
successivamente a tale data, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di 
formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste 
dall’ordinamento. Tutto ciò fatte salve ulteriori disposizioni normative.  
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PRESO ATTO del deliberato del Consiglio di Amministrazione del Gal Terre di Murgia SCaRL nella seduta 
del 09 aprile 2020, verbale n. 327, 

PRESO ATTO del D.P.C.M. del 01.04.2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, 

 

Esaminato ogni opportuno elemento; 
DETERMINA 

 
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo che: 

 
-    la   scadenza per la presentazione della documentazione cartacea ex art.17, relativa all’Avviso 
Pubblico "Startup – Il Futuro è Rurale". PSR PUGLIA 2014-2020 - PAL 2014/20 - AZIONE 1 Supporto alla 
creazione di imprese, innovazione e diversificazione delle attività e del reddito: 
 
• INTERVENTO 1.1 - Interventi legati all’avviamento di start-up, microimprese e delle piccole e 

medie imprese per attività extra agricole innovative; 

• INTERVENTO 1.2 - Interventi legati agli investimenti diretti all’aumento della competitività e 
dell’innovazione del comparto delle microimprese locali; 

 
 
Viene prorogata di 51 giorni come segue: 
 
Scadenza attuale Proroga scadenza 
20/04/2020 12/06/2020 
 
 

 
Altamura (Ba), 10/04/2020 

  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to  Pasquale Lorusso 


