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Prot. n. 600/2022                                             Manduria, 29 Agosto 2022 

 

 

 

OGGETTO: PSR PUGLIA 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 – Bando pubblico per la 

presentazione delle domande di sostegno - AZIONE B: “Creazione di un sistema turistico integrato 

e sostenibile” – Bando B 3 “Reti a servizio del circuito turistico delle Terre del Primitivo” - Proroga 

termine presentazione domande di sostegno  

 

 

Il R.U.P. del Bando pubblico in oggetto, a seguito delle richieste manifestate dai potenziali beneficiari 
durante il webinar tenutosi in data odierna in merito alla possibilità di procrastinare i termini di 
scadenza del bando in oggetto e al fine di completare gli impegni delle risorse a disposizione del GAL 
entro l’anno, 
 

DETERMINA 

 

• di prorogare alle ore 23,59 del giorno 09/09/2022 l’operatività del portale SIAN per il rilascio 

delle Domande di sostegno e, conseguentemente, i modelli 1 e 2 previsti dal Bando per la 

delega al tecnico incaricato e la richiesta di abilitazione al Sian dovranno essere inviati entro 

le ore 12.00 del 02/09/2022; 

• di stabilire che le Domande di sostegno, corredate di tutta la documentazione indicata al 

par. 14 del Bando, devono essere trasmesse a mezzo raccomandata del servizio postale o 

mediante corriere autorizzato entro la data del 12/09/2022; si specifica che la consegna a 

mano potrà essere effettuata presso gli uffici del GAL dalle ore 9:30 alle ore 12:30. 

• di stabilire che restano invariate tutte le condizioni stabilite nel Bando in oggetto 

• di indicare che il presente provvedimento sia immediatamente disponibile sul sito del GAL 

www.galterredelprimitivo.it. 

 

        IL R.U.P. 

       (dott.ssa Rita Mazzolani) 
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