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GAL GARGANO 
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno - Azione 2 – Intervento 2.5 “Sviluppo 
locale e reti”. Proroga termini. 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE GARGANO 
AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS. A R.L. 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO 
(n. 02 del 21 marzo 2019) 

OGGETTO PROROGA DEl TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO 
RELATIVAMENTE ALL’AVVISO PUBBLICO SSL 2014-2020- AZIONE 2 “GARGANO IMPATTO 
ZERO” - INTERVENTO 2.5 “SVILUPPO LOCALE E RETI” 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che: 
� giusto verbale del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 30.11.2018 è stato approvato l’avviso Pubblico 

a valere sul Fondo FEASR 2014/2020- Azione 2 “Gargano impatto zero” - Intervento 2.5 “Sviluppo locale 
e reti”; 

� il predetto avviso veniva pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 24.01.2019; 
� il suddetto avviso prevede quale termine di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno 

la data del 25.03.2019; 

RILEVATO che: 
� alcuni operatori commerciali interessati hanno richiesto a questo GAL la possibilità di concedere una 

proroga come da istanze ricevute al protocollo di questa Società prot. n. 145 del 13.03.2019 e prot. n. 
149 del 15.03.2019; 

� alla presente data non sono pervenute domande di partecipazione per l’intervento oggetto della 
presente deliberazione; 

� le complessità derivanti dal dover mettere insieme più soggetti tra di loro - quale elemento 
imprescindibile per la presentazione della domanda di sostegno - possono richiedere ulteriori tempi di 
progettazione da parte dei potenziali beneficiari dell’intervento; 

RAVVISATA la necessità, per le motivazioni addotte ed al fine di garantire una più ampia partecipazione 
all’avviso, di disporre una proroga del termine già fissato per la presentazione delle domande di sostegno 
relativamente all’intervento di che trattasi; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Gargano n. 10 del 21.03.2019 con 
la quale si autorizza il Responsabile del Procedimento a prorogare i termini di partecipazione 
all’avviso pubblico; 

DETERMINA 

per le motivazioni tutte riportate in narrativa, di prorogare al 24.04.2019 (ore 23:59) la scadenza del 
termine per la presentazione delle domande di sostegno relativamente all’avviso pubblico SSL 2014-2020 - 
Azione 2 “Gargano impatto zero” - Intervento 2.5 “Sviluppo locale e reti”. La relativa documentazione dovrà 
essere consegnata presso la sede del GAL Gargano entro la data del 26.04.2019 (ore 12:00). 
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Di detta proroga sarà data comunicazione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale del GAL 
Gargano e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

      IL DIRETTORE TECNICO 
dott.ssa Annarosa Notarangelo 




