GRUPPO DI AZIONE LOCALE GARGANO
AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS. A R.L.
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
(n. 11 del 10 marzo 2022)
prot. n. 234/2022

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO SSL GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO - AZIONE 3 RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE - INTERVENTO 3.2 “CREAZIONE DI START-UP EXTRAAGRICOLE”. RIAPERTURA TERMINI QUINTA SCADENZA PERIODICA.
IL DIRETTORE

PREMESSO che:
• giusto verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 12.09.2019 veniva approvato
l’avviso Pubblico a valere sul Fondo FEASR 2014/2020 - Azione 3 “Rafforzamento delle
filiere” - Intervento 3.2 “Creazione di start-up extra-agricole”;
• con Determinazione del Direttore Tecnico n. 16 del 21.06.2021 (prot. n. 826/2021),
pubblicata sul sito istituzionale del GAL Gargano, previa deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 2 del 18 giugno 2021, si procedeva alla chiusura dell’Avviso Pubblico in
quanto, ai sensi del paragrafo 13 dell’Avviso Pubblico, si era accertato il raggiungimento del
completo utilizzo delle risorse finanziarie e la presenza di residualità non sufficienti al
finanziamento di ulteriori DDS;
CONSIDERATO che:
- con nota di questo GAL prot. n. 121 del 04.02.2022 è stato richiesto all’ADG del PSR Puglia
2014/2020, previa conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 05 del
04.02.2022, di procedere ad una rimodulazione finanziaria delle risorse assegnate a questo
GAL attraverso le economie derivanti dall’Intervento 3.3 e dalla rinuncia all’attivazione
dell’Intervento 3.1 al fine di incrementare la dotazione finanziaria a valere sugli Interventi
2.6 e 3.2;
- con determinazione dell’ADG PSR Puglia 2014/2020 n. 19 del 07.03.2022, acquisita al
protocollo di questo GAL in data 08.03.2022 al n. 215, veniva autorizzata la proposta di
variante del GAL Gargano a valere sugli interventi sopra menzionati;
- sono altresì intervenute medio tempore delle rinunce ai contributi assegnati a valere sulle
precedenti scadenze periodiche dell’Intervento 3.2 “Creazione di start-up extra-agricole”
determinando contestualmente il rientro di somme nelle disponibilità della SSL di questo
GAL;
ACCERTATO che la somma a disposizione dell’Intervento 3.2, derivante dall’approvazione della
variante, dalle rinunce dei beneficiari delle precedenti scadenze periodiche e dal residuo accertato
con la Determinazione di chiusura dell’Avviso Pubblico n. 16/2021, è pari ad € 394.276,48;
RAVVISATA la necessità di poter procedere alla riapertura dell’Avviso Pubblico con contestuale
riapertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno relativamente all’intervento
di che trattasi;
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GRUPPO DI AZIONE LOCALE GARGANO
AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS. A R.L.
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 09 del 10.03.2022;
ESAMINATO ogni altro opportuno elemento;
DETERMINA
- per le motivazioni tutte riportate in narrativa, di riaprire l’Avviso Pubblico ed i termini per
la presentazione delle domande di sostegno relativamente all’avviso pubblico SSL 2014-2020 Azione 3 “Rafforzamento delle filiere” - Intervento 3.2 “Creazione di start-up extra-agricole”;
- di stabilire i seguenti termini:
• inizio operatività portale SIAN per rilascio DDS: 04 aprile 2022;
• termine per inoltro dei modelli 1 e 2: 09 maggio 2022;
• fine operatività del portale SIAN per rilascio DDS: 16 maggio 2022 (ore 23:59);
• presentazione della documentazione cartacea presso il GAL: 18 maggio 2022 (ore
17:30);
- di pubblicare la presente Determinazione sul BUR Puglia e sul sito istituzionale del GAL
Gargano.

IL DIRETTORE TECNICO
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