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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO 
(n. 19 del 27 aprile 2022) 

prot. n.413/2022 

 

OGGETTO: PSR 2014/2020 MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 - SSL GAL GARGANO AGENZIA DI 
SVILUPPO - AZIONE 1 - GARGANO MARE E MONTI - INTERVENTO 1.4 “OSPITALITÀ 
VERDE: ACCOGLIENZA SOSTENIBILE E INNOVATIVA”. AVVIO OPERAZIONI FASE 
AMMISSIBILITA’– TERZA SCADENZA PERIODICA   

 
IL DIRETTORE 

Premesso che: 

- giusto verbale 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 impatto zero” - Intervento 

6.4.1.4 “Ospitalità verde: accoglienza sostenibile e innovativa”; 

- lo stesso veniva pubblicato sul BUR Puglia n. 84 del 01.07.2021; 

- con Determinazione n. 7 del 4.02.2022 pubblicata sul BUR Puglia n. 17 del 10.02.2022 si 

procedeva a riaprire i termini per la terza scadenza periodica, giusta delibera del CDA n. 3 

del 04.02.2022; 

- la scadenza per il rilascio delle DDS sul portale SIAN a valere sulla terza scadenza periodica 

era stabilita all’11.04.2022 e consegna cartacea ore 17:30 del 14.04.2022; 

- con determinazione n. 18 del 19.04.2022 prot. n. 399/2022, si è provveduto a nominare la 

Commissione tecnica di valutazione per la fase di ammissibilità 

Considerato che le operazioni attinenti alla fase di ricevibilità per le DDS in oggetto si sono concluse;  

Ritenuto necessario doversi procedere a stabilire l’avvio delle operazioni relative alla fase di 

ammissibilità; 

Esaminato ogni altro opportuno elemento; 

Visto: 

- la legge 241/1990 e ss.mm.ii; 

- il regolamento di funzionamento interno del GAL Gargano; 

- il paragrafo 17 dell’Avviso Pubblico di che trattasi; 
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DETERMINA 

- di stabilire l’avvio delle operazioni relative alla fase di ammissibilità a decorrere dal giorno 

29 aprile 2022 ore 09:30;  

- di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai componenti della 

Commissione; 

- di pubblicare il presente atto sul sito internet del GAL Gargano, www.galgargano.com. 

 

IL DIRETTORE TECNICO 
dott.ssa Annarosa Notarangelo 
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