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GAL GARGANO 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO n. 14 del 31 marzo 2022 
AVVISO PUBBLICO SSL GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO - AZIONE 3 - RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE 
- INTERVENTO 3.3 “SOSTEGNO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE”. SESTA SCADENZA PERIODICA. ULTERIORE 
MODIFICA DOTAZIONE FINANZIARIA.

IL DIRETTORE
PREMESSO che:

- giusto verbale del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 11.05.2020 veniva approvato l’avviso Pubblico 
a valere sul Fondo FEASR 2014/2020 - Azione 3 “Rafforzamento delle filiere” - Intervento 3.3 “Sostegno 
alla commercializzazione”;

- l’Avviso Pubblico veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 128 del 10.09.2020;
- con Determinazione del Direttore Tecnico n. 06 del 04.02.2022 (prot. n. 119/2022) adottata a seguito di 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 04 del 04.02.2022, e pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Puglia n. 17 del 10.02.2022, si procedeva alla riapertura termini per la presentazione delle 
domande di sostegno a valere sulla sesta scadenza periodica dell’Avviso Pubblico di che trattasi con una 
dotazione finanziaria pari ad € 75.000,00;

- con determinazione del Direttore tecnico n. 9 del 21/02/2022 (prot. n. 156/2022) pubblicata sul BURP 
n. 21 del 24.02.2022 e sul sito istituzionale ww.galgargano.com si procedeva ad implementare la 
dotazione finanziaria assegnata all’intervento portandola ad euro 89.785,00;

VISTA la rinuncia al sostegno del beneficiario Medina Luigi pervenuta in data 30.03.2022 prot. n. 319/2022;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 20 dell’avviso pubblico intervento 3.3, la rinuncia formale comporta la 
decadenza totale dal sostegno del DDS n. 14250068302 Beneficiario Medina Luigi; 

CONSIDERATO che si sono liberate ulteriori risorse a seguito della rinuncia di cui sopra pari ad euro 16.977,82;

ACCERTATO quindi che la dotazione finanziaria complessiva disponibile per la sesta scadenza periodica 
dell’Avviso Pubblico di cui all’intervento 6.4.3.3 ammonta ad € 106.762,80;

RAVVISATA la necessità di dover procedere a rettificare l’importo della dotazione finanziaria a valere sulla 
sesta scadenza periodica;

ESAMINATO ogni altro opportuno elemento;

DETERMINA
 − per le motivazioni tutte riportate in narrativa, di modificare l’importo della dotazione finanziaria a 

valere sulla sesta scadenza periodica dell’Avviso Pubblico di cui all’intervento 6.4.3.3 in € 106.762,80;
 − di confermare tutto quanto già previsto nella propria Determinazione n. 17/2022;
 − di pubblicare la presente Determinazione sul BUR Puglia e sul sito istituzionale del GAL Gargano.

 IL DIRETTORE TECNICO
     dott.ssa Annarosa Notarangelo


