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Chiaravalle C.le 31/08/2022 
Prot. 656/2022 

Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari 
 All’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020/ Dirigente 

Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari 
Dott. Giacomo GIOVINAZZO 
PEC: adg.psrcalabria@pec.regione.calabria.it 
PEC: dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it 
 

 Dirigente del Settore: dott.ssa Alessandra CELI 
PEC: settore7.agricoltura@pec.regione.calabria.it 
 

 Al responsabile della Misura 19 del PSR Calabria 2014-2020 
Dott. Luciano Perri 
e-mail: lu.perri@regione.calabria.it 
 
 

E, p.c. Ai Signori Sindaci dei Comuni della Strategia Regionale per le Aree 
Interne (SRAI)  
Al Presidente dell’Unione dei Comuni “Versante Ionico” 
Al Presidente dell’Unione dei Comuni “Monte Contessa” 
Loro indirizzi PEC 

 
Oggetto: PAL SPES. Avviso pubblico misura 7.4.1 “Investimenti per l’introduzione, il miglioramento o 

l’espansione di servizi di base a livello locale” – 3° bando”.  
Differimento dei termini per la presentazione delle domande di sostegno 

 
Con riferimento all’Avviso pubblico di cui all’oggetto, pubblicato in data 11.07.2022 con scadenza per 

la presentazione della domande di sostegno fissata al 5 settembre p.v.; considerato che sono pervenute 
richieste di differimento dei termini per la presentazione delle domande di sostegno per oggettive 
difficoltà di caricamento delle proposte progettuali sul portale SIAN dovute alla concomitanza del periodo 
di chiusura estiva dei CAA, si comunica che i termini per la presentazione delle domande di sostegno 
attraverso il portale SIAN sono differiti alle ore 24:00 del 19/09/2022 secondo le modalità già stabilite 
dalle Disposizioni Attuative e Procedurali dello stesso Avviso. 

La presente disposizione sarà ratificata nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione. 
 
Cordiali saluti  

Il Presidente 
(Marziale Battaglia) 

mailto:galserrecalabresi@libero.it
http://www.galserrecalabresi.it/
mailto:adg.psrcalabria@pec.regione.calabria.it
mailto:lu.perri@regione.calabria.it

