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Avviso Pubblico per la presentazione di domande di sostegno Azione 1 - Intervento 1.2 

“Avviamento Start-up innovative” e Azione 2 – Intervento 2.1 “Sviluppo e adeguamento di 

imprese per favorire la conoscenza dei prodotti e facilitare adesione a sistemi tecnologici 

innovativi di promozione aggregata dei prodotti (agricole ed extragricole)” pubblicato sul BURP 

n. 144 del 15/10/2020 – quinta scadenza.  

Proroga dei termini 

Con Determina del 21 dicembre 2021 sono stati prorogati i termini per la presentazione delle 

Domande di Sostegno per il bando. In particolare:  

 

• i termini di operatività del portale SIAN per l’accreditamento sono prorogati alle                       

ore 12:00 del 22/01/2022;  

• i termini di operatività del portale SIAN (termine finale) per il rilascio delle DDS sono 

prorogati alle ore 23:59 del 30/01/2022, chiusura bando. 

• è fissata al giorno 04/02/2022 alle ore 12:00 (farà fede il timbro apposto sul plico 

dall’ufficio postale o dal corriere accettante), il termine della scadenza periodica per la 

consegna al GAL (c/o Ufficio protocollo COMUNE DI GROTTAGLIE) della Domanda di 

Sostegno rilasciata nel portale SIAN, corredata di tutta la documentazione richiesta. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Ciro MARANO’ 
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Prot. 1166/2021 
GAL MAGNA GRECIA S.c.a r.l. 

FEASR Programma Sviluppo Rurale 2014-2020 
PIANO DI AZIONE LOCALE DEL GAL MAGNA GRECIA s.c.a r.l. 

 MISURA 19 " SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE STRATEGIA DI TIPO PARTECIPATIVO" 
SOTTOMISURA 19.2 " SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA" 

 
DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO del 15/03/2021 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO dott. Ciro Maranò, 
VISTA la Convenzione sottoscritta in data 08/11/2017 fra Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, 
Sviluppo Rurale e Ambientale e Gal Magna Grecia 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 l’Avviso Pubblico per la presentazione di domande di sostegno Azione 1 - Intervento 1.2 
“Avviamento Start-up innovative” e Azione 2 – Intervento 2.1 “Sviluppo e adeguamento di imprese per 
favorire la conoscenza dei prodotti e facilitare adesione a sistemi tecnologici innovativi di promozione 
aggregata dei prodotti (agricole ed extragricole)” pubblicato sul BURP n. 144 del 15/10/2020; 
 
CONSIDERATO le richieste di proroga pervenute a mezzo pec ed email al GAL a causa di diverse anomalie 
e malfunzionamenti del portale SIAN che hanno impedito ai potenziali beneficiari di fare il rilascio della 
Domanda di Sostegno entro la scadenza inizialmente fissata per il giorno 21/12/2021 alle ore 12:00; 
 
PRESO ATTO del D.P.C.M. del 15.03.2021 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 
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, la proroga della scadenza del Bando Pubblico per la presentazione di 
domande di sostegno Azione 1 - Intervento 1.2 “Avviamento Start-up innovative” e Azione 2 – Intervento 
2.1 “Sviluppo e adeguamento di imprese per favorire la conoscenza dei prodotti e facilitare adesione a 
sistemi tecnologici innovativi di promozione aggregata dei prodotti (agricole ed extragricole)”- quinta 
scadenza come segue:  

• i termini di operatività del portale SIAN per l’accreditamento sono prorogati alle ore 12:00 del 
22/01/2022;  

• i termini di operatività del portale SIAN (termine finale) per il rilascio delle DDS sono prorogati alle 
ore 23:59 del 30/01/2022, chiusura bando. 

• è fissata al giorno 04/02/2022 alle ore 12:00 (farà fede il timbro apposto sul plico dall’ufficio 
postale o dal corriere accettante), il termine della scadenza periodica per la consegna al GAL (c/o 
Ufficio protocollo COMUNE DI GROTTAGLIE) della Domanda di Sostegno rilasciata nel portale 
SIAN, corredata di tutta la documentazione richiesta. 
 

Grottaglie, 21/12/2021 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

       Dott. Agr. Ciro MARANO’ 
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