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GAL GARGANO 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO N. 10 DEL 10 MARZO 2020. ART. 1 DEL DPCM DEL 9 MARZO 
2020. MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 SULL’INTERO TERRITORIO 
NAZIONALE. PROROGHE TERMINI RILASCIO DDS INTERVENTI 1.3-3.2. 

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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO 

(n. 10 del 10 marzo 2020) 
prot. n. 250/2020 

OGGETTO: ART. 1 DEL DPCM DEL 9 MARZO 2020. MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO 
DA COVID-19 SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE. PROROGHE TERMINI RILASCIO DDS 
INTERVENTI 1.3-3.2. 

IL DIRETTORE TECNICO del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo scarl, dott.ssa Annarosa Notarangelo 

Premesso che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che tenuto conto della deliberazione del 
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza 
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili; 

Visti: 
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 
23 febbraio 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 
25 febbraio 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 
1° marzo 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 
dell’8 marzo 2020; 



18513 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 12-3-2020                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 
 

 
 

 

 

 

        
         

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. n.62 del 09 marzo 2020; 

Atteso che in particolare, tale ultimo decreto estende le misure di cui all’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a 
tutto il territorio nazionale e che le stesse disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono 
efficaci fino al 3 aprile 2020; 

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e 
l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

Rilevata la necessità e l’urgenza di adottare disposizioni straordinarie atte a garantire attuazione alla normativa 
nazionale sopra citata; 

Sentito il Consiglio di Amministrazione del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo scarl; 

DETERMINA DI PROROGARE 

1) il termine per il rilascio delle DDS relativamente all’intervento 1.3 “L’anello mancante. Un piano di 
azione garganico per l’economia circolare” (Bando pubblicato sul BUR Puglia n. 13 del 30.01.2020) 
inizialmente previsto al 16.03.2020, al 22.04.2020. La documentazione cartacea dovrà essere 
presentata presso gli Uffici del GAL Gargano entro e non oltre la data del 30.04.2020; 

2) il termine per il rilascio delle DDS relativamente all’intervento 3.2 “Creazione di start-up extra-
agricole” (Bando pubblicato sul BUR Puglia n. 13 del 30.01.2020) inizialmente previsto al 30.03.2020, 
al 22.04.2020. La documentazione cartacea dovrà essere presentata presso gli Uffici del GAL 
Gargano entro e non oltre la data del 30.04.2020; 

3) la presente determinazione sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nel corso 
della prima riunione utile; 

4) la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del GAL Gargano e trasmessa al 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. 

IL DIRETTORE TECNICO 
dott.ssa Annarosa Notarangelo 




