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GAL GARGANO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO n. 26 del 22/10/2021
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 1.4 “OSPITALITÀ VERDE: ACCOGLIENZA INNOVATIVA E SOSTENIBILE”. SECONDA SCADENZA
PERIODICA.
IL DIRETTORE

PREMESSO che:
• Giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 13.04.2021 veniva approvato l’avviso Pubblico
a valere sul Fondo FEASR 2014/2020 - Azione 1 “Gargano Mare e Monti” - Intervento 1.4 “Ospitalità
Verde: accoglienza innovativa e sostenibile”;
• con delibera del CDA n. 3 del 20.05.2021 si procedeva ad integrare l’avviso pubblico di che trattasi;
• il predetto avviso veniva pubblicato sul BUR Puglia n. 84 del 1.07.2021;
• con proprie Determinazioni n. 23 del 24.10.2021 prot. n.111/2021 e n. 24 del 11.10.2021 prot. n.
1138/2021 si procedeva ad avviare l’istruttoria delle DDS presentate attraverso la nomina del funzionario
istruttore e della Commissione Tecnica di Valutazione;
• le DDS presentate sulla prima scadenza periodica sono in numero tale da non consentire di impegnare
la totalità della dotazione finanziaria a valere sull’intervento;
CONSIDERATO che a seguito delle operazioni di ricevibilità effettuate sulle DDS presentate nel corso della
prima scadenza periodica, le domande per le quali è stata avviata la fase di ammissibilità non assorbono
l'intera dotazione finanziaria;
ACCERTATO che la dotazione finanziaria a disposizione per la seconda scadenza periodica dell'intervento è
pari ad € 525.981,44;
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;
SENTITO il Consiglio di Amministrazione;
ESAMINATO ogni altro opportuno elemento;
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 1.4
“Ospitalità Verde: accoglienza innovativa e sostenibile”;
- di stabilire i seguenti termini:
• inizio operatività portale SIAN per rilascio DDS: 4 novembre2021;
• inoltro dei modelli 1 e 2: 13 dicembre 2021:
• fine operatività del portale SIAN per rilascio DDS: 21 dicembre 2021 (ore 23:59);
• presentazione della documentazione cartacea presso il GAL: 23 dicembre 2021;
- di pubblicare la presente Determinazione sul BUR Puglia e sul sito istituzionale del GAL Gargano.
Con successivo provvedimento si provvederà ad accertare le ulteriori risorse finanziarie che dovessero
rendersi disponibili al termine dei lavori della Commissione Tecnica di Valutazione per le DDS della prima
scadenza periodica ritenute ammissibili.
IL DIRETTORE TECNICO
dott.ssa Annarosa Notarangelo

