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GAL GARGANO 
Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno relativamente all’Avviso 
pubblico SSL 2014-2020 - Azione 2 “Gargano Impatto Zero” - Intervento 2.6 “Sentieri di incontro -
Valorizzazione delle filiere locali”. 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO SOC. 
CONSARL 

Estratto del Verbale del CDA n. 10 del 12 settembre 2019 

L’anno 2019 il giorno 12 del mese di settembre alle ore 12:00, presso la sede della Confcommercio Foggia, in 
via Miranda, si è riunito il CDA del GAL GARGANO Agenzia di Sviluppo soc. cons. arl, giusta convocazione del 
09/09/2019 rif. prot. n. 567 per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

«Omissis» 

2. PSR 2014/2020 misura 19 sottomisura 19.2 SSL GAL Gargano Agenzia di Sviluppo Azione 2 Gargano 
Impatto Zero Intervento 2.6 “Sentieri di incontro- valorizzazione delle filiere locali”. Proroga termine 
di scadenza per la presentazione delle Domande di Sostegno; 

«Omissis» 

Sono presenti: Biagio Di lasio, , Umberto Porrelli, Francesco Tavaglione. Assenti: Nicola Cantatore e Antonio 
S. Trombetta. 
Assiste la dott.ssa Annarosa Notarangelo Direttore del GAL. 
Presiede Biagio di lasio, Presidente del CDA, che dopo aver accertato la presenza della maggioranza dei 
componenti del CDA dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da segretario verbalizzante la dott.ssa 
Annarosa Notarangelo, che accetta. 
Si passa alla discussione ed approvazione dell’ODG 

«Omissis» 

2. PSR 2014/2020 misura 19 sottomisura 19.2 SSL GAL Gargano Agenzia di Sviluppo Azione 2 Gargano 
Impatto Zero Intervento 2.6 “Sentieri di incontro- valorizzazione delle filiere locali”. 
Proroga termine di scadenza per la presentazione delle Domande di Sostegno. 

Il Presidente invita la direttrice a relazionare. La direttrice comunica agli amministratori che in data odierna è 
prevista la scadenza del termine per la presentazione delle domande di sostegno relative all’intervento di cui 
in oggetto, che ha come beneficiari le amministrazioni comunali dell’area GAL. 
Comunica, altresì che i Comuni di Vico del Gargano, di Carpino e di Ischitella con note n. 521/ 522/ 535 
(allegato n. 01) hanno richiesto una proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno e che 
alla data odierna non sono pervenute istanze. 
Comunica, altresì, che il GAL deve garantire il raggiungimento degli obiettivi di spesa al 31/12/2019, come da 
convenzione sottoscritta con la Regione considerando quanto anticipato dal Presidente all’accapo n. 1. 
Il CDA, udita la relazione della direttrice, 
Premesso che: 

− giusto verbale del Consiglio di Amministrazione del 02/05/2019 è stato approvato l’avviso Pubblico a 
valere sul Fondo FEASR- SSL GAL GARGANO - Misura 19 sottomisura 19.2 - Azione 2 “Gargano impatto 
zero”- Intervento 2.6 “Sentieri di incontro - Valorizzazione delle Filiere Locali”; 

− il predetto avviso veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 13/06/2019; 
− il suddetto avviso prevede quale termine di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno 

la data del 12/09/2019; 
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Rilevato che 
− alla presente data non sono pervenute domande di partecipazione per l’intervento oggetto della 

presente deliberazione; 
− che i Comuni dell’area Gal con note n. 521/522/535 inoltravano richiesta di proroga termini; 

Ravvisata la necessità di disporre un maggior termine per la presentazione delle domande di sostegno 
relativamente all’intervento di che trattasi; 
All’unanimità delibera di 

− prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno dell’intervento 2.6 
“Sentieri di incontro - Valorizzazione delle Filiere Locali - SSL GAL GARGANO - Fondo FEASR Misura 19 
sottomisura 19.2 - Azione 2 “Gargano impatto zero”; 

− stabilire il nuovo termine finale di operatività sul Sian per il rilascio delle DDS alle ore 23:59 del 
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della determinazione di proroga sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Puglia; 

− stabilire il nuovo termine per la presentazione delle domande di sostegno al trentunesimo giorno 
successivo alla pubblicazione della determinazione di proroga termini sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia. 

Di detta proroga sarà data comunicazione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale del GAL 
Gargano e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. 

«Omissis» 

Il sottoscritto Biagio di lasio Presidente del Gruppo di Azione Locale Gargano Agenzia di Sviluppo soc. con 
ari, dichiara che il presente estratto di verbale corrisponde al verbale autentico riportato nel libro verbali del 
Consiglio di Amministrazione della società che rappresenta. 

Monte S. Angelo, 12 settembre 2019 

Il Presidente del CDA 
dott. Biagio di Iasio 
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GRUPPO DI AZIONE LOCALE GARGANO 
AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS. A R.L. 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO 
(n. 05 del 12 settembre 2019) 

GAL 
Gargano 
agenzia di sviluppo 

PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVAMENTE 

ALL'AVVISO PUBBLICO SSL 2014-2020 - AZIONE 2 "GARGANO IMPATTO ZERO" - INTERVENTO 2.6 

"SENTIERI DI INCONTRO - VALORIZZAZIONE DELLE FILIERE LOCALI" 

IL DIRETTORE 
PREMESSO che : 

• giusto verba le del Consiglio di Ammini strazione n. 12 del 02.05.2019 è stato approvato l'avviso Pubblico 

a valere sul Fondo FEASR 2014/2020 - Azione 2 "Gargano impatto zero " - Intervento 2.6 "Sentieri di 

incontro - valorizzazione delle fi liere locali"; 

• il predetto avv iso ven iva pubblica sul Bollettino Uffic iale della Regione Puglia n. 65 del 13.06.2019; 

• il suddetto avviso prevede quale termine di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno la 

data del 12.09.2019; 

RILEVATO che: 

• che i Comuni di Ischitella, Vico del Gargano e Carpino, giuste note acquisite agli atti di questa Società 

con prot. n. 521/2019, n. 522/2019 e n. 535/2019 chiedevano una proroga dei termini per le attività 

necessarie al la realizzazione del progetto; 

• le comp lessità der ivanti dal dover mettere insieme più di una Amministrazione Comunale possono 
richiedere ulterio r i tempi di progettazione da parte dei potenziali beneficiari dell'intervento ; 

RAWISATA la necessità, per le motivazioni addotte ed al fine di garantire una più ampia partecipazione 

all'avviso, di disporre di 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 Ammini strazione del GAL Gargano n. 2 del 12.09.2019 con la 

quale si autoriz za il Responsabile del Procedimento a prorogare i termini di partec ipazione 

all'avv iso pubblico ; 

DETERMINA 
per le motivazioni tutte riportate in narrativa , di prorogare per 30 giorni naturali e consecutiv i 

decorrenti dalla pubblicazione della presente determina sul BUR Puglia, la scadenza del termine per la 

presentazione delle domande di sostegno relativamente all'avviso pubblico SSL 2014-2020 - Azione 2 "Gargano 

impatto zero" - Intervento 2.6 " Sentieri di incontro - valor izzazione delle filiere locali". 

Di detta proroga sarà data comuni cazione anche attraverso la pubblicazione sul sito internet 

istituz ionale del GAL Gargano . 
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