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DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
N.  54 del 18/09/2020 

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. 
 
Premesso che il GAL Meridaunia ha pubblicato in data 18/06/2020 l’Avviso Pubblico 
“INTERVENTO 2.1.1 Sostegno per il miglioramento e la sostenibilità delle prestazioni globali delle 
aziende agricole nel Comune di Lucera” a valere sul PAL Meridaunia con scadenza del termine di 
operatività sul SIAN al 18/09/2020 e del termine di consegna della documetazione al GAL al 
25/09/2020; 
 
CONSIDERATO che sono pervenute agli uffici segnalazione da parte dei tecnici di anomalie sul Sian 
che non hanno consentito di compilare ad oggi le Domande di Sostegno;  
 
RAVVISATA per i suddetti motivi la necessità di prorogare la scadenza dei termini di presentazione 
delle Domande di Sostegno; 
 
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 
 
1. di prorogare la scadenza dei termini di presentazione delle Domande di Sostegno dell’Avviso 
Pubblico “INTERVENTO 2.1.1 Sostegno per il miglioramento e la sostenibilità delle prestazioni 
globali delle aziende agricole nel Comune di Lucera” a valere sul PAL Meridaunia come segue: 
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• Il termine di operatività del portale SIAN è fissato alle ore 23,59 del giorno 25/09/2020 
(termine finale). 

• Le domande di sostegno rilasciate sul portale SIAN e la relativa documentazione dovranno 
essere inviate, in forma cartacea e su supporto informatico, al GAL Meridaunia entro il 
termine di scadenza fissato alle ore 13.00 del 02/10/2020. 

 
Bovino (FG), 18/09/2020 

 
                                                                                                               Meridaunia Soc. Cons. a r.l.    

Il Responsabile Unico Del Procedimento  
                                                                                                                 f.to   Daniele BORRELLI             
 
 
 
 
 

 


