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  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(n. 1 del 12 gennaio 2022) 

OGGETTO: PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA DELL’AVVISO PUBBLICO A 

VALERE SUL FONDO FEASR 2014/2020- MISURA 19.2.  INTERVENTO 1.2 IL 

PAESAGGIO DI CASTEL DEL MONTE PUBBLICATO SUL B.U.R.P. N. 140 DEL 

11/11/2021 

IL R.U.P. 

PREMESSO che: 

• giusto verbale del Consiglio di Amministrazione del 5/10/2021 è stato approvato l’Avviso 

Pubblico a valere sul Fondo FEASR 2014/2020- Intervento 1.2 Il Paesaggio di Castel del Monte; 

• il predetto Avviso veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 140 del 

11/11/2021 e sul sito del GAL Le Città di Castel del Monte www.galcdm.it  con  scadenza fissata al 17 

gennaio 2022 per la presentazione delle DDS sul SIAN e al 19 gennaio 2022 per la presentazione della 

documentazione cartacea. 

Viste le difficoltà legate all’operatività del SIAN riscontrate da diversi tecnici che hanno avuto difficoltà 

nell’entrare sul predetto portale nonché le difficoltà di promuovere le attività di animazione territoriali per 

l’attuale emergenza COVID,  

Viste le richieste di proroga pervenute da diversi Tecnici che assistono i beneficiari e le richieste formulate 

dai potenziali candidati nel corso degli eventi di animazione territoriale ; 

Vista la necessità di garantire la possibilità di massima partecipazione al bando in oggetto,  

  
 

DETERMINA 

 

• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato; 

• di fissare per l’Avviso Pubblico a valere sul Fondo FEASR 2014/2020 – Misura 19.2 -1.2 Il 

Paesaggio di Castel del Monte una proroga del termine di operatività del portale SIAN 

alla data del 7/2/2022 alle ore 23:59 mentre la scadenza per la presentazione della DdS 

rilasciata nel portale SIAN corredata di tutta la documentazione cartacea richiesta è 

prorogata alla data del 9/2/2022; 

• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento al Bollettino Ufficiale della Regione 

Puglia e sul sito del GAL Le Città di Castel del Monte www.galcdm.it. 

 

Il R.U.P. 
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