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GAL GARGANO 
Determinazione del Direttore tecnico n. 18 del 4 maggio 2020 
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno relativamente all’avviso pubblico 
SSL GAL Gargano Agenzia di Sviluppo - Azione 1 – Intervento 1.3 “L’anello mancante: un piano di azione 
garganico per l’economia circolare”. 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO 

(n. 18 del 04 maggio 2020) 
prot. n. 345/2020 

OGGETTO: RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO 
RELATIVAMENTE ALL’AVVISO PUBBLICO SSL GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO ‐ AZIONE 1 
– GARGANO MARE E MONTI ‐ INTERVENTO 1.3 “L’ANELLO MANCANTE: UN PIANO DI AZIONE 
GARGANICO PER L’ECONOMIA CIRCOLARE”. 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che: 
•	 giusto verbale del Consiglio di Amministrazione n. 09 del 06.03.2019 è stato approvato l’avviso 

Pubblico a valere sul Fondo FEASR 2014/2020 ‐ Azione 1 “Gargano mare e monti” ‐ Intervento 1.3 
“L’anello mancante: un piano di azione garganico per l’economia circolare”; 

•	 il predetto avviso veniva pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 71 del 27.06.2019; 
•	 alla data di scadenza non sono pervenute domande di partecipazione per l’intervento in oggetto; 
•	 con successiva Determinazione del Direttore Tecnico n. 04 del 23.01.2020, prot. n. 093/2020, previa 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 05 del 20.01.2020, venivano ulteriormente riaperti 
i termini per l’intervento in questione; 

•	 alla data di scadenza per il rilascio delle DDS prevista al 22.04.2020 è seguita la consegna, in data 
30.04.2020, di una sola Domanda di Sostegno; 

CONSIDERATO che: 
- con determinazione dell’ADG PSR Puglia 2014/2020 n. 164 del 27.04.2020, acquisita al protocollo di 

questo GAL in data 30.04.2020 al n. 340, veniva autorizzata la proposta di variante al piano finanziario 
del GAL Gargano a valere sugli interventi 1.3, 2.6 e 3.3; 

- a seguito della variante approvata è stata rideterminata la dotazione finanziaria a valere sull’intervento 
1.3 in € 1.111.750,32; 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale di questo GAL, di 
disporre di una nuova ed ulteriore riapertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno 
relativamente all’intervento di che trattasi; 

SENTITO il Consiglio di Amministrazione del GAL Gargano; 

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 1 “Gargano mare e monti” ‐ Intervento 
1.3 “L’anello mancante: un piano di azione garganico per l’economia circolare”; 

‐ di stabilire quale termine finale per il rilascio delle DDS sul portale SIAN il giorno 08 giugno 2020 (ore 
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23:59) e quale termine per la presentazione della documentazione cartacea presso la sede del GAL Gargano 
il giorno 15 giugno 2020. 

‐ il termine per l’inoltro dei modelli 1 e 2 è fissato al giorno 03 giugno 2020. 

Di detta riapertura, da sottoporre a ratifica della prossima riunione utile del Consiglio di 
Amministrazione, sarà data comunicazione anche attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia e sul sito internet istituzionale del GAL Gargano. 

IL DIRETTORE TECNICO 
dott.ssa Annarosa Notarangelo 




