
 

DETERMINA n. 67 del 16.06.2022 

 

Oggetto: CONCESSIONE DI PROROGA TECNICA DEL TERMINE DI CARICAMENTO 

A SISTEMA SIAN DELLA DOMANDA DI SALDO FINALE - Misura 19.2.1 7.5.1_2020 

(Approvato con Det. CDA GAL “Terre di Pre.Gio.” n. 02 del 30/01/2020 - Det. Dir. Regione Lazio 

N. G01850 del 24/02/2020) Beneficiario: CUAA 02078610587 Comune di Cave. 

 

IL DIRETTORE TECNICO  

Visti: 

-  lo Statuto del Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle del Giovenzano “G.A.L. Terre 

di PreGio”; 

- il Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 

(FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014; 

-  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014; 

- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 

condizionalità; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 479 del 17 luglio 2014 con la quale, tra l’altro, 

è stata adottata la proposta di Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020; 

-  la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 657 del 25 novembre 2015 concernente la 

presa d’atto della Decisione della Commissione Europea n. C (2015)8079 del 17 novembre 2015; 

- il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 ed in 

particolare la Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader”; 

Richiamate: 

-  la Determinazione Regione Lazio 12462 del 27.10.2016 concernente “Reg. (UE) 1303/2013. Reg. 

(UE) 1305/2013. PSR Lazio 2014/2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”. Bando 

DGR n. 770/20115. Presa d’atto del completamento della selezione delle strategie di sviluppo locale 

da parte del Comitato e approvazione delle proposte di piano di sviluppo locale; 

- la comunicazione della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, prot. 

N. 0550531 del 03.11.2016 con la quale è stata comunicata l’ammissione a finanziamento per 

complessivi € 5.000.000 del PSL “Terre di PreGio” del Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini 

e Valle del Giovenzano”; 

- le “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni 

attuative generali”, approvate con DGR 147/2016; 
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- la Determinazione Regionale n. G07457 del 08/06/2018 “Reg. (UE) 1303/2013. Reg. (UE) 

1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo 

locale LEADER". DGR 770/2015. Approvazione del "Manuale delle procedure"; 

- Richiamata la Determinazione Regionale n. G07761 del 18/06/2018 Reg. (UE) 1303/2013. Reg. 

(UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo 

sviluppo locale LEADER". DGR 770/2015;  

- Richiamato il Bando della Misura 19.2.1 7.5.1 (Approvato con Det. CDA GAL “Terre di 

Pre.Gio. n. 02 del 30/01/2020 - Det. Dir. Regione Lazio N. G01850 del 24/02/2020); 

- Atteso che nei termini di scadenza del Bando della Misura 19.2.1 7.5.1 (Approvato con Det. CDA 

GAL “Terre di Pre.Gio.” n. 02 del 30/01/2020 - Det. Dir. Regione Lazio N. G01850 del 

24/02/2020) è pervenuta, tra le altre, la seguente domanda: 

 

N. CUAA N. DOMANDA SIAN 

02078610587 – Comune di Cave 04250048172 

 

Richiamati: 

-  il provvedimento di concessione degli aiuti N. 26 del 16/06/2020 - Misura 19.2.1 7.5.1. 

Beneficiario Codice CUAA: 02078610587 Codice Domanda di Sostegno n. 04250048172 Codice 

Unico di Progetto (CUP): J69H19000190002 Costo totale dell’investimento ammesso: 299.994,30 

euro (duecentonovantanovemilanovecentonovantaquattro,30) - Contributo totale concesso: 

299.994,30 euro (duecentonovantanovemilanovecentonovantaquattro,30), sottoscritto per 

accettazione dal Beneficiario;  

- la Determina del Direttore Tecnico n. 9 del 17/04/2020 con la quale veniva nominato l’Arch. Mario 

Bianchi quale istruttore tecnico-amministrativo per la relativa Domanda di Sostegno; 

- gli esiti positivi delle Istruttorie delle Domande di Variante per Ribassi d’Asta N. SIAN 

4280022080; 

- la Determina del Direttore Tecnico n. 22 del 26/11/2020 con la quale veniva nominato l’Arch. 

Davide Di Cioccio quale istruttore tecnico-amministrativo per le relative Domande di Pagamento; 

- gli esiti positivi delle Istruttorie delle Domande di Pagamento dell’Anticipo N. SIAN 04270162524 

del 19/11/2020 (già erogato); 

 

Vista, inoltre, la documentazione del 27/12/2021, acquisita al Protocollo GAL ai nn. 1071/2021 e 

1072/2021 del 27/12/2021, con la quale il Beneficiario Comune di Cave trasmetteva a mezzo PEC 

tutti gli atti correlati alla presentazione della richiesta di Saldo finale in quanto il Sistema SIAN 

risultava inaccessibile al Beneficiario causa il protrarsi delle procedure di pagamento dell’Acconto 

intermedio, già sancito mediante Controllo in Loco del’AdG regionale e sugellato da apposito 

Verbale del 04/11/2021 con il quale veniva ratificata la concessione, integrale e senza disimpegni di 

alcun genere ed entità, degli importi richiesti mediante la citata Domanda di Acconto Intermedio n. 

14270175970 comunicando intrinsecamente la necessità di disporre di una proroga tecnica del 

termine stabilito per il caricamento a Sistema SIAN della suddetta Domanda di Pagamento del Saldo 

Finale (termine originariamente previsto: 31/12/2021, come definito nel provvedimento di 

concessione degli aiuti N. 26 DEL 16/06/2020 e successive proroghe accordate) anche considerando 

quanto previsto dall’Art. 14 dell’Avviso Pubblico “Tempi di realizzazione delle operazioni ed 

eventuale disciplina delle proroghe”; 

- la Determina del Direttore Tecnico n. 66 del 03/06/2022 con la quale veniva concessa la proroga al 

15/06/2022; 

 

Vista, inoltre, la richiesta di ulteriore proroga inviata dal Beneficiario in data 15/06/2022 acquisita al 

Protocollo GAL n. 455 del 16/06/2022, con la quale il Beneficiario comunicava l’impossibilità del 
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caricamento della Domanda di Pagamento del Saldo finale in quanto il Sistema SIAN risultava 

inaccessibile in 15/06/2022 (data ultima prevista dal cronoprogramma per la presentazione del Saldo 

Finale) causa impossibilità di accesso al Sistema telematico SIAN, come attesta la PEC inviata da 

Beneficiario e relativi allegati, comunicando intrinsecamente la necessità di disporre di una proroga 

tecnica del termine stabilito per il caricamento a Sistema SIAN della suddetta Domanda di Pagamento 

del Saldo Finale  (termine originariamente previsto: 15/06/2022, come definito dalla proroga concessa 

dal GAL con la Determina del Direttore Tecnico n. 66 del 03/06/2022 ), anche considerando quanto 

previsto dall’Art. 14 dell’Avviso Pubblico “Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale 

disciplina delle proroghe”;  

 

- Atteso che nella richiamata fattispecie è possibile riconoscere chiaramente cause di forza 

maggiore che hanno impedito il caricamento a SIAN della Domanda di Pagamento del Saldo 

Finale, determinante la necessità di uno specifico provvedimento del GAL “Terre di Pre.Gio.” 

atto a consentire il caricamento differito delle citate Domande di Pagamento del Saldo Finale, 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, c.2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, per l’’accertata 

impossibilità del Beneficiario a disporre, per le cause analiticamente esposte in precedenza e 

senza alcuna responsabilità del medesimo, delle corrette e necessarie funzionalità del Sistema 

telematico SIAN; 

 

DETERMINA 

• in riferimento alle tempistiche di caricamento a Sistema SIAN della Domanda di Pagamento 

del Saldo finale connessa alla seguente Domanda di Sostegno n. SIAN: 

 

Tipologia di 

Operazione 

N. CUAA N. DOMANDA SIAN 

19.2.1 7.5.1_2020 02078610587 – 

Comune di Cave 

04250048172 

• considerato che nel corso dei lavori si sono verificate evidenti cause di forza maggiore che 

hanno impedito il caricamento a SIAN della Domanda di Pagamento del Saldo Finale, 

determinanti la necessità di uno specifico provvedimento del GAL “Terre di Pre.Gio.” atto a 

consentire il caricamento differito della citata Domanda di Pagamento del Saldo Finale, ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 2, c.2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, per l’accertata 

impossibilità del Beneficiario a disporre, per le cause analiticamente esposte in precedenza e 

senza alcuna responsabilità del medesimo, delle corrette e necessarie funzionalità del Sistema 

telematico SIAN; 

 

• preso atto che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio del Beneficiario, né a 

negligenza o colpa di quest’ultimo; 

 

LA CONCESSIONE 

 

1. all’Ente Pubblico in indirizzo di una proroga tecnica sino a tutto il prossimo 24/06/2022 

per il caricamento a SIAN delle Domande di Pagamento del Saldo Finale connesse al: 

• Provvedimento di concessione degli aiuti N. 26 del 16/06/2020 - Misura 19.2.1 

7.5.1. Beneficiario Codice CUAA: 02078610587 Codice Domanda di Sstegno n. 

04250048172 Codice Unico di Progetto (CUP): J69H19000190002;  
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2. si dà contestualmente atto del fatto che, tenendo conto della presente proroga, il nuovo 

termine per il caricamento a SIAN delle Domande di Pagamento del Saldo Finale è il 

prossimo 24/06/2022. 

 

La predetta proroga viene concessa a condizione che l’Ente in indirizzo non possa in seguito 

accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto, confermando 

contestualmente per l’operazione il CUP indicato nel citato Provvedimento di Concessione vigente. 

 

• Si procede alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del GAL “Terre di 

Pre.Gio.” e alla contestuale comunicazione all’Ente richiedente.  

 

IL DIRETTORE TECNICO 

Tiziano Cinti 

 


