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OGGETTO: PSR 2014/2020 MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.4 DELLA SSL GAL GARGANO AGENZIA 
DI SVILUPPO – SOSTEGNO AI COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE – REVOCA AVVISO 
PUBBLICO PER ESAMI E TITOLI PER LA SELEZIONE DI N. 1 ANIMATORE CON 
COMPETENZE TECNICHE. 

 

Delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione del GAL Gargano del 20.12.2021. 

 

Il Consiglio di amministrazione del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo: 

Premesso che 

- con propria delibera n. 6 del 11.11.2021 ha approvato l’Avviso Pubblico per esami e titoli per la 

selezione di n. 1 Animatore con competenze tecniche al fine di rafforzare la dotazione organica per 

la verifica e il controllo dei progetti ammessi a finanziamento a valere sulla SSL;  

- il predetto avviso veniva pubblicato sul Sito Web del GAL Gargano e sul BUR Puglia n. 143 del 

18.11.2021; 

Vista  

- la circolare prot. AOO_001-PSR-25-05-2021 n. 609 dell’ADG PSR Puglia 2014/2020, con la quale si 

invitavano tutti i funzionari coinvolti a vario titolo nel procedimento attuativo  delle varie 

misure/sotto misure/operazioni del PSR 2014/2020 a valutare la possibilità di differire i termini 

temporali connessi alla suddetta attuazione, fermo restando la verifica della sussistenza della causa 

di forza maggiore connessa alla pandemia da COVID 19 e  a procedere alla concessione di un temine 

massimo di 4 mesi di proroga rispetto al termine di scadenza prestabilito nei diversi atti; 

- la circolare prot. AOO_001/PSR/02/11/2021 n. 0001515 dell’ADG PSR Puglia 2014/2020 che oltre a 

raccomandare l’applicazione di quanto disposto nelle linee guida di cui alla circolare prot. AOO_001-

PSR-25-05-2021 n. 609, consente, ove ricorrano le condizioni, a concedere un più ampio differimento 

dei termini rispetto a quanto stabilito nella precedente circolare, fermo restando la sussistenza della 

causa di forza maggiore e le effettive difficoltà a concludere gli interventi nei termini stabiliti; 

Considerato che successivamente alla pubblicazione dell’avviso pubblico di selezione, sono pervenute 

numerose richieste di proroghe da parte di beneficiari per il completamento degli interventi; 

Preso atto che il personale attualmente impiegato può garantire l’espletamento delle attività di controllo e 

verifica dei progetti finanziati, in quanto venute meno le esigenze che avevano portato questo consiglio a 

deliberare di  impiegare un animatore con competenze tecniche; 

Considerato che la procedura selettiva di che trattasi non ha avuto alcun effettivo avvio e non risultano 

pertanto lesi interessi di alcun genere per alcun concorrente, sicché la mera aspettativa di partecipazione alla 

selezione da parte dei candidati non può prevalere sull’interesse del GAL Gargano ad orientare la propria 

attività per il raggiungimento degli obiettivi connessi all’attuazione della SSL e del Piano di Azione Locale;  

Precisato che l’avviso pubblico di selezione all’articolo 14 rubricato “Disposizioni finali” così dispone: “ Il 
Consiglio di Amministrazione del GAL Gargano si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la 
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facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere all’assunzione, di 
prorogare il termine di scadenza della selezione, riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto, senza 
che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione.  
(…) Presentando la candidatura relativa al presente avviso, il candidato ne accetta integralmente le 

disposizioni ivi contenute”; 

All’unanimità delibera di 

- revocare, per le ragioni sopra esposte l’avviso pubblico per esami e titoli per la selezione di 

n. 1 Animatore con competenze tecniche; 

- pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del GAL. 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

    Dott. Biagio di Iasio  
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