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GAL GARGANO 
Riapertura termini per la presentazione delle domande di sostegno Avviso pubblico - Azione 2 – Intervento 
2.6 “Sentieri di Incontro – Valorizzazione delle Filiere Locali”. 

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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO 
(n. 10 del 05 dicembre 2019) 

OGGETTO: RIAPERTURA DEl 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 verbale del Consiglio di Amministrazione 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 filiere locali”; 

• il predetto avviso veniva pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 13.06.2019 e, a 
seguito di proroga derivante dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 02 del 19.09.2019, 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 19.09.2019; 

• al termine della fase di istruttoria tecnico-amministrativa da parte della Commissione Tecnica di 
Valutazione non vi sono state Domande di Sostegno ammesse a finanziamento; 

RAVVISATA la necessità, per le motivazioni addotte ed al fine di garantire una più ampia partecipazione 
all’avviso, di disporre di una riapertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno 
relativamente all’intervento di che trattasi; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Gargano n. 02 del 05.12.2019 con la quale si 
autorizza il Responsabile del Procedimento a riaprire i termini di partecipazione all’avviso pubblico; 

DETERMINA 

per le motivazioni tutte riportate in narrativa, di riaprire i 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”. 

di stabilire quale termine finale per l’operatività del portale SIAN il 45° giorno naturale e consecutivo 
decorrente dalla pubblicazione della presente determina sul BUR Puglia (ore 23:59). 

di stabilire quale termine per la presentazione della documentazione cartacea presso la sede del GAL 
Gargano il giorno feriale successivo alla scadenza del termine sopra indicato 

Di detta proroga sarà data comunicazione anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale 
del GAL Gargano. 

IL DIRETTORE TECNICO 
dott.ssa Annarosa Notarangelo 




