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Determinazione n. 26 del 26 luglio 2021 

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 2. - RETI DELL’ACCOGLIENZA E DELL’ECCELLENZA 

INTERVENTO 2.3 - AZIONI CONGIUNTE PER L’AMBIENTE E IL CLIMA 

 

Il Responsabile del procedimento 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno, AZIONE 2. - 

RETI DELL’ACCOGLIENZA E DELL’ECCELLENZA 
INTERVENTO 2.3 - AZIONI CONGIUNTE PER L’AMBIENTE E IL CLIMA 

pubblicato sul BURP n. 69 del 20-5-2021;  

VISTO  il termine finale dell’operatività del portale SIAN previsto dall’Avviso pubblico, 

fissato al  05 agosto 2021 ore 24:00 ed il termine ultimo per l’invio a mezzo PEC della 

domanda di sostegno corredata di tutta la documentazione fissato al 09 agosto 2021 

ore 13:00; 

CONSIDERATA l’impossibilità per i richiedenti di rilasciare la domanda di sostegno dal portale SIAN 

per motivi tecnici che impediscono il completamento della profilatura dell’avviso 

pubblico inerente l’intervento 2.3   

 

RITENUTO di dover favorire  la partecipazione all’Avviso, concedendo ai soggetti  interessati a 

candidare progetti a valere dell’Avviso tempi congrui per la presentazione delle 

domande di sostegno, 

DETERMINA 

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

 i. 13 settembre 2021 ore 24:00 - Termine finale per il rilascio della DdS sul portale SIAN; 

ii. 17 settembre 2021 ore 13:00 - Termine ultimo per l’invio a mezzo PEC della Domanda di 

sostegno corredata di tutta la documentazione, prevista dall’Avviso pubblico, in formato PDF. 

 Il Responsabile del procedimento 

Dott. Francesco Popolizio 
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