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GAL ALTO SALENTO 2020 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO  n. 23 del 30 settembre 2021
Avviso Pubblico Azione 4 – “Creazione delle reti intersettoriali per lo sviluppo rurale e costiero dell'Alto 
Salento” - Intervento 4.1 “Accompagnamento alla costituzione di accordi di partenariato intersettoriale” 
Proroga dei termini per la presentazione delle Domande di Sostegno al 29/10/2021.

IL DIRETTORE

PREMESSO
- che con verbale del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 14/07/2020 è stato approvato l’Avviso 

Pubblico a valere sulla Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi della 
strategia” Int. 4.1 “Accompagnamento alla costituzione di accordi di partenariato intersettoriale”;

- che il predetto Avviso è stato regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 
36 del 11/03/2021 e sul sito del Gal Alto Salento 2020 www.galaltosalento2020.it, nonché sugli Albi 
pretori dei Comuni dell’area LEADER Alto Salento;

- che il termine di scadenza per la presentazione delle Domande di Sostegno è stato fissato al 60° 
giorno successivo alla data di pubblicazione del BURP e quindi in data del 10/05/2021, con termine di 
consegna per tutta la documentazione cartacea in data 14/05/2021;

- che con Determina n. 15 del 10/05/21 (pubblicata sul BURP n.66 del 13/05/21) sono stati prorogati 
i termini di scadenza del bando al 10/06/21 quale termine finale di operatività del portale SIAN, 
fissando la seconda scadenza periodica al 14/06/2021 per la presentazione al GAL della DdS in 
formato cartaceo corredata di tutta la documentazione richiesta;

- che con Determina n. 17 del 12/07/21 (pubblicata sul BURP n. 78 del 17/06/21) sono stati prorogati 
i termini di scadenza del bando al 12/07/21 quale termine finale di operatività del portale SIAN, 
fissando la seconda scadenza periodica al 15/07/2021 per la presentazione al GAL della DdS in 
formato cartaceo corredata di tutta la documentazione richiesta;

- che con Determina n. 18 del 10/06/21 (pubblicata sul BURP n. 92 del 15/07/21) sono stati prorogati 
i termini di scadenza del bando al 09/08/21 quale termine finale di operatività del portale SIAN, 
fissando la seconda scadenza periodica al 12/08/2021 per la presentazione al GAL della DdS in 
formato cartaceo corredata di tutta la documentazione richiesta;

- che con Determina n. 20 del 09/08/21 (pubblicata sul BURP n. 105 del 12/08/21) sono stati prorogati 
i termini di scadenza del bando al 30/09/21 quale termine finale di operatività del portale SIAN, 
fissando la seconda scadenza periodica al 2/10/2021 per la presentazione al GAL della DdS in formato 
cartaceo corredata di tutta la documentazione richiesta.

VISTE le numerose segnalazioni legate al perdurare del cattivo funzionamento del portale SIAN relativamente 
alla procedura di acquisizione dei preventivi in maniera dematerializzata avanzate dai tecnici abilitati alla 
redazione, stampa e rilascio delle DDS sul portale SIAN 
CONSIDERATO che ad oggi perdurano i problemi per l’acquisizione dei preventivi sul portale SIAN come da 
ultima segnalazione del tecnico redattore delle DDS Mimma Cavallo del 27/09/2021 acquisita al ns. prot. n. 
1168 del 28/09/21 che ha presentato contestuale richiesta di assistenza tecnica per tale anomalia inviata al 
SIAN con relativa presa in carico del ticket da parte del SIAN.
VISTA la nota del 01/07/2021 prot. 854 del GAL Alto Salento 2020 inviata alla Regione Puglia con la quale si 
evidenzia il perdurare delle anomalie del portale SIAN, segnalateci dai tecnici redattori della DDS, relativamente 
all’acquisizione dei preventivi dematerializzati per il bando 4.1, chiedendo anche la possibilità di acquisire i tre 
preventivi in forma cartacea. 
CONSIDERATO che la Regione Puglia non ha formulato alcuna risposta alle note inviate dal GAL.
RAVVISATA la necessità di garantire la partecipazione degli operatori all’avviso.
VISTA l’urgenza e i tempi ristretti per procedere alla proroga dei termini di presentazione delle Domande di 
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Sostegno a valere sull’Avviso pubblico in oggetto, si fissano i termini della nuova scadenza al 29/10/2021 sul 
portale SIAN e al 02/11/2021 per la presentazione al GAL della documentazione cartacea.
SENTITO il Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL Alto Salento 2020, dott.ssa Lucrezia Marseglia.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- per le motivazioni riportate in narrativa, di prorogare la data di scadenza per la presentazione delle 
Domande di Sostegno a valere sull’Azione 4 - Intervento 4.1 “Accompagnamento alla costituzione 
di accordi di partenariato intersettoriale” alle ore 23:59 del giorno 29/10/2021 quale termine 
finale di operatività del portale SIAN e di fissare la seconda scadenza periodica alle ore 13:00 del 
giorno 02/11/2021 per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo corredata di tutta la 
documentazione richiesta;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e 
sul sito del Gal Alto Salento 2020 S.r.l www.galaltosalento2020.it nonché sugli Albi pretori dei Comuni 
dell’Alto Salento.

Il Direttore del GAL Alto Salento 2020
Dr. Gianfranco Ciola


