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Determinazione del Coordinatore del GAL e Responsabile delle Misure n. 8 del 

27/03/2020  

Prot. n. 364/2020 U del 27/03/2020 

Premesso che: 

 Il GAL Colline Salernitane con Deliberazione del CdA del 13/12/2019 ha pubblicato i bandi 

T.I. 6.4.1 – 16.3.1 -16.4.1 con scadenza dei termini di presentazione delle istanze, DdS, al 

10 marzo p.v.; 

 Che, a seguito delle disposizioni del Ministero della Salute, riguardante disposizioni 

finalizzate al contenimento della diffusione dell’epidemia Covid-19, nonché con riferimento 

alle Ordinanze dei Sindaci del territorio del GAL, con avviso del 27 febbraio 2020 furono 

annullate tutte le attività di animazione e comunicazione a sostegno dei Bandi in corso, 

assicurando l’attività di informazione solo presso la sede del GAL o a mezzo telefono fisso 

e mobile; 

 Che con il provvedimento Governativo del 4 marzo u.s, fu disposta la chiusura delle scuole 

ed il divieto di svolgimento di attività pubbliche convegnistiche, congressuali ed 

assembleari, e che tale divieto permane tuttora; 

 Che a seguito di ciò, con Determinazione del Coordinatore del GAL e RdelleM  n. 3 del 

05/03/2020, fu disposta la proroga della scadenza dei Bandi al 31 marzo 2020; 

  Preso atto del d.P.C.M. del 22 marzo 2020, integralmente richiamato e trascritto; 

 Preso atto dell’Ordinanza del Governatore della Regione Campania n. 24 del 25/03/2020 

che proroga i termini di cui all’Ordinanza n.14 del 12 marzo 2020 (Ulteriori misure per la 

prevenzione  e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19) al 14 aprile 2020; 

 Viste anche le diverse segnalazione pervenute, sia da tecnici progettisti che da potenziali 

beneficiari, finalizzate a segnalare la necessità di concedere una breve proroga, stante il 

perdurare di notevoli limitazioni nello svolgimento degli adempimenti propedeutici alla 

partecipazione ai Bandi ed alla presentazione delle DdS. 

Tanto premesso 

Il Coordinatore, Responsabile delle Misure, con la presente Determina n. 8 del 27/03/2020, dispone 

la proroga della scadenza dei termini per la presentazione delle DdS riferite ai Bandi T.I. 6.4.1 – 
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16.3.1 -16.4.1 al 27 aprile 2020 ore 15,00 termine ultimo per la presentazione delle Domande di 

Sostegno sul Portale SIAN. 

Li,  27/03/2020                                                                                        Il Coordinatore e RdelleM               

              dott. agr. Eligio Troisi                                               

                              

et-03-2020                                                                                    
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