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DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
N.  14 del 19/03/2020 

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. 
 
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, non si tiene conto del periodo compreso tra la  
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medesima data (23 febbraio 2020) e quella del 15 aprile 2020, 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. 

PRESO ATTO del deliberato del Consiglio di Amministrazione del Gal Meridaunia nella seduta del 20 
marzo 2020, verbale n. 222 

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: 
 
- le scadenze per la  presentazione della Domande dei Aiuto relative ai  Bandi ancora 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 2.1.1 
- Sostegno per il 
miglioramento e la 
sostenibilità delle 
prestazioni globali 
delle aziende agricole 
dei Monti Dauni”. 

 

Operatività del 
portale SIAN dal 
13/01/2020 (termine 
iniziale) alle ore 23,59 
del giorno 
27/03/2020 (termine 
finale). 

Consegna cartacea 
della Domanda di 
sostegno rilasciata sul 
portale SIAN al Gal 
Meridaunia  ore 13.00 
del 01/04/2020. 

Operatività del 
portale SIAN sino 
alle ore 23,59 del 
giorno 18/05/2020 
(termine finale). 

Consegna cartacea 
della Domanda di 
sostegno rilasciata sul 
portale SIAN al Gal 
Meridaunia  ore 13.00 
del 25/05/2020. 
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PSR PUGLIA  2014-
2020. PAL “MONTI 
DAUNI”. 
RIAPERTURA 
BANDO PUBBLICO 
PER LA 
PRESENTAZIONE 
DI DOMANDE DI 
SOSTEGNO nel 
territorio di LUCERA 
AZ. 1.2 Sostegno alle 
imprese per attività 
turistiche ricettive. 
INTERVENTO 1.2.1 
Qualificazione e 
diversificazione 
funzionale e 
organizzativa delle 
imprese turistiche 
ricettive nel Comune 
di Lucera. 

Operatività del 
portale SIAN dal 
13/02/2020 (termine 
iniziale) alle ore 23,59 
del giorno 
17/04/2020 (termine 
finale). 

Consegna cartacea 
della Domanda di 
sostegno rilasciata sul 
portale SIAN al Gal 
Meridaunia  ore 13.00 
del 24/04/2020. 

Operatività del 
portale SIAN sino 
alle ore 23,59 del 
giorno 08/06/2020 
(termine finale). 

Consegna cartacea 
della Domanda di 
sostegno rilasciata sul 
portale SIAN al Gal 
Meridaunia  ore 13.00 
del 15/06/2020. 

PSR Puglia 2014/2020 
Misura 19, 
Sottomisura 19.2 - 
PAL Meridaunia - 
Bando 
INTERVENTO  1.3.3 
“Ristrutturazione ed 
adeguamento di 
strutture pubbliche 
dismesse funzionali 
alla fruizione 
turistica”. 

Operatività del 
portale SIAN dal 
29/01/2020 (termine 
iniziale)  alle ore 
23,59 del giorno 
30/03/2020 (termine 
finale).  

Consegna cartacea 
della Domanda di 
sostegno rilasciata sul 
portale SIAN al Gal 
Meridaunia  ore 13.00 
del 06/04/2020. 

Operatività del 
portale SIAN sino 
alle ore 23,59 del 
giorno 21/05/2020 
(termine finale). 

Consegna cartacea 
della Domanda di 
sostegno rilasciata sul 
portale SIAN al Gal 
Meridaunia  ore 13.00 
del 28/05/2020. 
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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 del 
portale SIAN dal 
29/01/2020 (termine 
iniziale)  alle ore 
23,59 del giorno 
30/03/2020 (termine 
finale).  

Consegna cartacea 
della Domanda di 
sostegno rilasciata sul 
portale SIAN al Gal 
Meridaunia  ore 13.00 
del 06/04/2020. 

Operatività del 
portale SIAN sino 
alle ore 23,59 del 
giorno 21/05/2020 
(termine finale). 

Consegna cartacea 
della Domanda di 
sostegno rilasciata sul 
portale SIAN al Gal 
Meridaunia  ore 13.00 
del 28/05/2020. 

PSR Puglia 2014/2020 
Misura 19, 
Sottomisura 19.2 - 
PAL Meridaunia - 
INTERVENTO 1.3.5 
“Realizzazione e/o 
recupero anche con 
tecniche di bioedilizia 
di manufatti all’interno 
dei centri storici per 
incentivare l’offerta 
turistica (ricettività 
diffusa, eco-alberghi, 
spazi culturali). 

Operatività del 
portale SIAN dal 
29/01/2020 (termine 
iniziale)  alle ore 
23,59 del giorno 
30/03/2020 (termine 
finale).  

Consegna cartacea 
della Domanda di 
sostegno rilasciata sul 
portale SIAN al Gal 
Meridaunia  ore 13.00 
del 06/04/2020. 

Operatività del 
portale SIAN sino 
alle ore 23,59 del 
giorno 21/05/2020 
(termine finale). 

Consegna cartacea 
della Domanda di 
sostegno rilasciata sul 
portale SIAN al Gal 
Meridaunia  ore 13.00 
del 28/05/2020. 

 

 

- la scadenza dei termini di presentazione delle Domande di Anticipo (DdA) e Domande di 
Pagamento (DdP) stabilita nei singoli Provvedimenti di Concessione emessi a favore dei beneficiari 
dei bandi "Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive". 
PSR PUGLIA 2014-2020 - PAL “MONTI DAUNI” -AZIONE 1.2 Sostegno alle imprese per attività 
turistiche ricettive. 

Intervento 1.2.1 "Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese 
turistiche ricettive nel Comuni dei Monti Dauni" 

Intervento 1.2.1 "Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese 
turistiche ricettive nel Comune di Lucera" 

Verrà prorogata di 52 giorni.  

 

- relativamente all’Avviso pubblico per “Manifestazione di interesse per l’espletamento della procedura 
negoziata telematica per la fornitura di servizi di comunicazione web su testate giornalistiche online” 
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pubblicato il 06/03/2020 la presentazione della manifestazione di interesse (All. A) dovrà essere inviata 
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo meridaunia@pec.it entro le ore 23.59 del giorno 
09/05/2020, a pena di esclusione.  

- relativamente all’Avviso Pubblico di “Manifestazione di interesse per l’espletamento della procedura 
negoziata telematica per servizi di ideazione, realizzazione e messa in onda di un format televisivo di 
informazione sulle attività del Piano di Azione Locale MONTI DAUNI” pubblicato il 09/03/2020, la 
presentazione della  manifestazione di interesse (All. A) dovrà essere inviata tramite posta elettronica 
certificata all’indirizzo meridaunia@pec.it entro le ore 23.59 del giorno 07/05/2020 a pena di 
esclusione. 

 
Bovino (FG), 20/03/2020 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

f.to Daniele BORRELLI   


