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Determinazione n. 02 del 26/02/2021 

OOggetto: 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 1.3 “Sostegno a investimenti 

per il restauro e la riqualificazione di aree, edifici e manufatti di fruizione pubblica di 

interesse storico-culturale-artistico, paesaggistico e naturalistico, nonché azioni di 

sensibilizzazione in materia ambientale”  

Il Responsabile del procedimento 

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

della Murgia”, Intervento 1.3 “Sostegno a investimenti per il restauro e la riqualificazione 

di aree, edifici e manufatti di fruizione pubblica di interesse storico-culturale-artistico, 

paesaggistico e naturalistico, nonché azioni di sensibilizzazione in materia ambientale”, 

pubblicato sul BURP n.174 del 31-12-2020; 

 

 il termine finale dell’operatività del portale SIAN previsto dall’Avviso, fissato al  

02 marzo 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 04 marzo 

2021 ore 13:00; 

 

CONSIDERATO il reiterarsi dei rallentamenti dell’operatività tecnica ed amministrativa dei 

potenziali candidati all’Avviso causati dall’acutizzarsi dell’emergenza sanitaria 

COVID19; 

 

che per interventi di manutenzione straordinaria sul Sistema Informativo Agricolo 

Nazionale (SIAN) i servizi del Portale SIAN non saranno disponibili a partire 

dalle ore 18 del prossimo 26 febbraio e verranno gradualmente ripristinati a partire 

dalle ore 8 del 1 marzo; 

 

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: 

 23 marzo 2021 ore 24:00 - Termine finale per il rilascio della DdS sul portale SIAN; 

25 marzo 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. 
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 Il Responsabile del procedimento 

Dott. Luigi Boccaccio 
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