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DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
N. 19 del 29/03/2021 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Daniele Borrelli 

 
VISTA la Convenzione sottoscritta in data 10/10/2017 fra Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, 
Sviluppo Rurale e Ambientale e Gal Meridaunia 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. 030/6794 PSR Puglia 2014/2020 Misura 19 - Sottomisura 19.4 GESTIONE E 
ANIMAZIONE che ha ammesso a finanziamento per il GAL Meridaunia Soc. Cons. a r.l. l’importo di 
€ 4.231.000,00 come già indicato nel Provvedimento dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017.  
 
VISTO il Decreto di Concessione Prot. n. 030/6794 del 26/04/2018 con cui è stato concesso il 
sostegno per la misura 19.4. per l’importo di € 4.231.000,00. € 2.771.733,00 per l’attività di gestione e € 
1.459.267,00 per l’attività di animazione. 
 
VISTO il Regolamento del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. approvato nell’Assemblea Ordinaria dei 
Soci del 03/03/2017. 
 
PRESO ATTO dell’ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 88 del 26/03/2021 
aventi ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” con la 
quale si dispone la limitazione degli spostamenti e nello specifico all’art. 4 recita “È fortemente 
raccomandato ai datori di lavoro privati di limitare la presenza dei dipendenti nei luoghi di lavoro per assicurare 
esclusivamente le attività che ritengono indispensabili e che richiedano necessariamente tale presenza, utilizzando per il 
restante personale la modalità di lavoro agile, compatibilmente con le modalità organizzative adottate”; 
 
CONSIDERATO le difficoltà manifestate dai tecnici e dalle ditte nel reperire i preventivi da allegare 
alla Domanda di Sostegno poiché molte aziende, a causa dell’emergenza Covid 19, sono 
temporaneamente chiuse; 

 
CONSIDERATO che attualmente sono in pubblicazione i seguenti bandi a valere sul PAL Meridaunia: 
 
- INTERVENTO 2.2.1 - "Sostegno agli investimenti per la trasformazione/commercializzazione e lo 
sviluppo dei prodotti agricoli dei Monti Dauni" scadenza 14/04/2021; 

 

- INTERVENTO 2.1.1 "Sostegno per il miglioramento e la sostenibilità delle aziende agricole nel      
Comune di Lucera" scadenza 14/04/2021; 

- INTERVENTO 1.2.1 “Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese 
turistiche ricettive scadenza” scadenza 12/04/2021; 

http://www.meridaunia.it/
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- INTERVENTO 1.3.4 “Adeguamento di strutture rurali e aree naturali ai fini turistico-naturalistici” 
scadenza 12/04/2021 

RITENUTO necessario prorogare di giorni 15 la scadenza dei suddetti bandi per le difficoltà oggettive 
determinate dal persistere dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, in attuazione dell’ ordinanza 
del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 88 del 26/03/2021 

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 Domande dei Sostegno relative ai Bandi in pubblicazione 

sono prorogate come segue:  

BANDO SCADENZA 
ATTTUALE 

PROROGA 

PSR Puglia 2014/2020 
Misura 19, Sottomisura 19.2 
- PAL Meridaunia - Bando 
AZIONE 2.1- Sostegno alle 
aziende agricole dei Monti 
Dauni - INTERVENTO 
2.2.1 - "Sostegno agli 
investimenti per la 
trasformazione/commerci
alizzazione e lo sviluppo 
dei prodotti agricoli dei 
Monti Dauni 

 

Operatività sul 
portale SIAN sino 
alle ore 23,59 del 
giorno 
14/04/2021 
(termine finale). 

Consegna cartacea 
della Domanda di 
sostegno rilasciata 
sul portale SIAN 
al Gal Meridaunia 
ore 13.00 del 
21/04/2021. 

Operatività del 
portale SIAN sino 
alle ore 23,59 del 
giorno 
29/04/2021 
(termine finale). 

Consegna cartacea 
della Domanda di 
sostegno rilasciata 
sul portale SIAN 
al Gal Meridaunia 
ore 13.00 del 
06/05/2021. 

 

PSR PUGLIA 2014-2020. 
PAL “MONTI DAUNI”. 
BANDO PUBBLICO 
INTERVENTO 2.1.1 
"Sostegno per il 
miglioramento e la 
sostenibilità delle aziende 
agricole nel Comune di 
Lucera" 

Operatività sul 
portale SIAN sino 
alle ore 23,59 del 
giorno 
14/04/2021 
(termine finale). 

Consegna cartacea 
della Domanda di 
sostegno rilasciata 
sul portale SIAN 
al Gal Meridaunia 
ore 13.00 del 
21/04/2021. 

Operatività del 
portale SIAN sino 
alle ore 23,59 del 
giorno 
29/04/2021 
(termine finale). 

Consegna cartacea 
della Domanda di 
sostegno rilasciata 
sul portale SIAN 
al Gal Meridaunia 
ore 13.00 del 
06/05/2021 

http://www.meridaunia.it/
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PSR Puglia 2014/2020 
Misura 19, Sottomisura 19.2 
- PAL Meridaunia - Bando 
INTERVENTO 1.2.1 
“Qualificazione e 
diversificazione funzionale 
e organizzativa delle 
imprese turistiche ricettive 
scadenza” 

Operatività sul 
portale SIAN sino 
alle ore 23,59 del 
giorno 
12/04/2021 
(termine finale). 

Consegna cartacea 
della Domanda di 
sostegno rilasciata 
sul portale SIAN 
al Gal Meridaunia 
ore 13.00 del 
19/04/2021. 

Operatività del 
portale SIAN sino 
alle ore 23,59 del 
giorno 
27/04/2021 
(termine finale). 

Consegna cartacea 
della Domanda di 
sostegno rilasciata 
sul portale SIAN 
al Gal Meridaunia 
ore 13.00 del 
04/05/2021 

 

PSR Puglia 2014/2020 
Misura 19, Sottomisura 19.2 
- PAL Meridaunia – 

 Bando Intervento 1.3.4 
“Adeguamento di 
strutture rurali e aree 
naturali ai fini turistico-
naturalistici”.  

Operatività sul 
portale SIAN sino 
alle ore 23,59 del 
giorno 
12/04/2021 
(termine finale). 

Consegna cartacea 
della Domanda di 
sostegno rilasciata 
sul portale SIAN 
al Gal Meridaunia 
ore 13.00 del 
19/04/2021. 

Operatività del 
portale SIAN sino 
alle ore 23,59 del 
giorno 
27/04/2021 
(termine finale). 

Consegna cartacea 
della Domanda di 
sostegno rilasciata 
sul portale SIAN 
al Gal Meridaunia 
ore 13.00 del 
04/05/2021 

 

- di pubblicare il presente atto sul sito del GAL Meridaunia. 

 
Bovino (FG), 29/03/2021 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
f.to Daniele BORRELLI  

http://www.meridaunia.it/

