
 

 

 
GAL TAVOLIERE 
Determina del Presidente del GAL Tavoliere  del 08.04.2021 
PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 SSL-PAL GAL Tavoliere - Bando pubblico per la 
presentazione delle domande di sostegno - Azione 1 Intervento 1.1 Sviluppo di impianti artigianali e/o 
manifatturieri finalizzate ad innovare funzioni d’uso dei prodotti, materiali e sotto-prodotti e Azione 2 
Intervento 2.1 Acquisizione di impianti di trasformazione artigianali e manifatturieri finalizzati ad innovare 
funzioni d’uso dei prodotti, materiali e sotto-prodotti. 
 
Il Presidente del GAL Tavoliere dott. Francesco Capacchione 
 
Premesso che 

con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.02.2021, pubblicata sul BURP  32 del 4-3-2021 sono stati 
riaperti sul SIAN dal 08.03.2021 i termini di partecipazione al Bando Azione 1 Intervento 1.1 Sviluppo di 
impianti artigianali e/o manifatturieri finalizzate ad innovare funzioni d’uso dei prodotti, materiali e sotto-
prodotti e Azione 2 Intervento 2.1 Acquisizione di impianti di trasformazione artigianali e manifatturieri 
finalizzati ad innovare funzioni d’uso dei prodotti, materiali e sotto-prodotti e che il termine finale di 
operatività del portale SIAN che prevedeva la scadenza per il rilascio della dds alle ore 23.59 del 01.04.0021; 

Vista 

la Determina del Presidente del GAL Tavoliere del 01.04.2021 che proroga al giorno 08.04.2021 il termine 
per il rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN ed al 12/04/2021 il termine per l’invio del plico 
al GAL Tavoliere contenente la Domanda di Sostegno (DdS) corredata di tutta la documentazione 
progettuale.   

CONSIDERATO  

che persistono ancora difficoltà di natura tecnica sul portale SIAN che non permettono ad alcuni tecnici di 
presentare dds nei termini previsti  

DETERMINA 

di prorogare al giorno 12.04.2021 sia il termine per il rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN 
sia il termine per l’invio del plico al GAL Tavoliere contenente la Domanda di Sostegno (DdS) corredata di 
tutta la documentazione progettuale.   

La presente determina sarà ratificata nel prossimo Consiglio di Amministrazione. 

Il Presidente Francesco Capacchione 

 

 

  


