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Prot. n. 1129/2020 del 20/11/2020 
 

Oggetto: PSR Puglia 2014/2020, Misura 19 – Sottomisura 19.2, SSL “Parco della Qualità Rurale Terra 

d’Arneo”, Bando Intervento 1.4 “Qualificazione del patrimonio locale”.  

Proroga tecnica per la presentazione delle Domande di Sostegno. 

DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il sottoscritto Dott. GIOSUÈ OLLA ATZENI, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento: 
 

VISTO il Verbale del Consiglio di Amministrazione del 30/09/2019 con il quale è stato approvato il Bando 
Pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno relative all’Azione 1 “Rafforzare la sostenibilità del 
Parco della Qualità Rurale”, Intervento 1.4 “Qualificazione del patrimonio locale” completo dei relativi 
allegati; 

VISTO il BURP n. 122 del 24/10/2019 sul quale è stato pubblicato il Bando Pubblico”, Intervento 1.4 
“Qualificazione del patrimonio locale”; 

VISTO il Verbale del Consiglio di Amministrazione del 07/08/2020 con il quale è stata approvata la riapertura 
dei termini per la presentazione delle Domande di Sostegno relative all’Azione 1 “Rafforzare la sostenibilità 
del Parco della Qualità Rurale” Intervento 1.4 “Qualificazione del patrimonio locale”; 

VISTO il BURP n. 116 del 13/08/2020 sul quale è stato pubblicato il Verbale del Consiglio di Amministrazione 
del 07/08/2020 che ha riaperto dei termini per la presentazione delle Domande di Sostegno;  

VISTA la scadenza per la presentazione delle Domande di Sostegno fissata al 21/11/2020; 

VISTE le richieste di proroga pervenute dalle Amministrazioni Comunali del comprensorio, ed in particolare 
la richiesta del Comune di Veglie, motivata dal riscontro di oggettive e comprovate problematiche rilevate 
nelle fasi operative attinenti alla compilazione/stampa/rilascio delle Domande di Sostegno sul portale SIAN; 

CONSIDERATO che tali richieste, in ordine alle problematiche applicative del sistema SIAN, hanno fatto 
emergere la necessità di una proroga di carattere tecnico finalizzata alla risoluzione delle stesse; 

PRESO ATTO delle comunicazioni intercorse con il Responsabile di Misura della Regione Puglia, Dott.ssa Erika 
Molino, e Responsabile utenze SIAN della Regione Puglia, Dott. Nicola Cava, in merito ad una tempestiva 
risoluzione delle problematiche applicative emerse; 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, al fine di garantire la partecipazione delle Amministrazioni Comunali 
interessate,  

ACQUISITI i pareri e le volontà del Presidente e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione del GAL 
Terra d’Arneo Scarl,  

DETERMINA 

• di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle Domande di Sostegno di n. 9 (nove) giorni a 
partire dal giorno successivo alla data di scadenza precedentemente fissata e, pertanto, la nuova data di 
scadenza è fissata al giorno 30 novembre 2020; 

• di pubblicare il presente provvedimento nel sito ufficiale del GAL.  

f.to IL RUP 

       Dott. Giosuè Olla Atzeni 
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