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GAL GARGANO 
Proroga dei termini per il rilascio delle DDS relativamente all’intervento 3.2 “Creazione di start-up extra-
agricole”. 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO 
(n. 12 del 17 aprile 2020) 

prot. n. 324/2020 

OGGETTO: SSL GAL GARGANO 2014/2020 - INTERVENTO 3.2 “CREAZIONE DI START-UP EXTRA-
AGRICOLE”. PROROGA DEI TERMINI PER IL RILASCIO DELLE DDS. 

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; 

Richiamata la precedente Determinazione n. 10 del 10.03.2020 (prot. n. 250/2020), pubblicata sul BUR Puglia 
n. 33 del 12.03.2020 e ratificata con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 4 e n. 5 del 25.03.2020, 
con la quale si disponeva una proroga dei termini per il rilascio delle DDS relative agli interventi 1.3 e 3.2 della 
SSL GAL Gargano per via dell’emergenza sanitaria in atto; 

Considerato che durante questo periodo emergenziale sono pervenute per vie brevi a questo GAL numerose 
richieste di proroga relativamente all’intervento 3.2 “Creazione di start-up extra-agricole” per le difficoltà 
legate a reperire i preventivi da presentare unitamente alla DDS, condizione di ammissibilità della domanda, 
per la valutazione della  pertinenza e congruità dei costi; 

Visto il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale.”, con il quale è stata disposta la proroga delle misure precauzionali sino al 3 
maggio 2020; 

Rilevata la necessità e l’urgenza di consentire una ulteriore proroga con riferimento all’intervento 3.2 di 
questo GAL; 

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

DETERMINA 

1) di prorogare 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 
22.04.2020, al 03.06.2020. La documentazione cartacea dovrà essere presentata presso gli Uffici 
del GAL Gargano entro e non oltre la data del giorno 08.06.2020; 

2) di stabilire quale termine per l’inoltro dei modelli 1 e 2 il giorno 25.05.2020; 

3) di consentire la consegna a mano della documentazione cartacea previo appuntamento con lo Staff 
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di Animazione del GAL Gargano e fermo restando il rispetto delle norme sanitarie atte a prevenire e 
contenere il contagio da COVID-19; 

4) di sottoporre la presente determinazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nel corso della 
prima riunione utile; 

5) di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale del GAL Gargano e sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia. 

IL DIRETTORE TECNICO 
dott.ssa Annarosa Notarangelo 




