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Prot. 265/2020        Spinazzola, 03/10/2020 

Determinazione n. 22 del 03 ottobre 2020 

Oggetto: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno. PSR Puglia 2014-

2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". Sottomisura 19.2 "Sostegno 

all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia". Strategia di Sviluppo Locale 

2014 – 2020 del GAL Murgia Più. Avviso pubblico per la presentazione delle domande di 

sostegno Azione 1 “I cammini della Murgia” Intervento 1.1 “Sostegno a investimenti per 

il miglioramento della viabilità comunale e vicinale su piccola scala” 

Il Responsabile del procedimento 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno, Azione 1 “I 

cammini della Murgia”, Intervento 1.1 “Sostegno a investimenti per il miglioramento 

della viabilità comunale e vicinale su piccola scala”, pubblicato sul BURP n.125 del 

03-09-2020; 

 il termine di avvio dell’operatività del portale SIAN previsto dall’Avviso, fissato al 21 

settembre 2020; 

CONSIDERATO che in data 02 ottobre 2020 con comunicazione del responsabile regionale della 

sottomisura 19.2 del PSR Puglia 2014-2020 è stata notificata al GAL Murgia Più 

l’avvenuta validazione da parte di AGEA della profilatura del portale SIAN per 

l’intervento in oggetto; 

 che, pertanto, l’operatività del portale SIAN è avvenuta con un ritardo di 11 giorni 

rispetto alla data prevista dall’Avviso; 

RITENUTO di dover concedere agli Enti interessati a candidare progetti a valere dell’Avviso tempi 

congrui per la presentazione delle domande di sostegno, assicurando l’effettiva 

operatività del portale SIAN per un intervallo di tempo pari a quello previsto 

dall’Avviso, 

DETERMINA 

di prorogare di 11 giorni i termini di cui al paragrafo 13 dell’Avviso pubblico, come di seguito dettagliato: 

 i. 09 ottobre 2020, ore 12:00, termine perentorio per la trasmissione del Modello 1 e del Modello 

2; 

ii. 16 ottobre 2020, ore 24:00, termine perentorio per il rilascio della domanda di sostegno sul 

portale SIAN; 

iii. 19 ottobre 2020, ore 13:00, termine perentorio per la trasmissione a mezzo PEC della domanda 

di sostegno e della documentazione da allegare. 

 

 Il Responsabile del procedimento 

Dott. Luigi Boccaccio 

firmato digitalmente 

 


