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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO 
(n. 20 del 6 maggio 2022) 

prot. n. 463/2022 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO SSL 2014-2020 - AZIONE 2 “GARGANO IMPATTO ZERO” -  
INTERVENTO 2.6 “SENTIERI DI INCONTRO - VALORIZZAZIONE DELLE FILIERE LOCALI”.  

 
IL DIRETTORE 

 
PREMESSO che giusto verbale del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 4.02.2022 è stato approvato 
l’avviso Pubblico a valere sul Fondo FEASR 2014/2020 - Azione 2 “Gargano impatto zero” - 
Intervento 2.6 “Sentieri di incontro - valorizzazione delle filiere locali” con una dotazione finanziaria 
complessiva pari ad € 360.000,00; 
CONSIDERATO che: 

• in data 03.05.2022 veniva comunicata per via amministrativa elettronica da parte della 
competente struttura regionale l’avvenuta validazione dei VCM da parte di AGEA, 
propedeutici alla profilatura dell’avviso sul portale SIAN; 

• con nota prot. n. 437 del 03.05.2022 si comunicava alla struttura regionale l’avvenuta 
profilazione della misura dell’Avviso Pubblico; 

RAVVISATA la necessità di poter procedere alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico dell’Intervento 
2.6 “Sentieri di incontro - valorizzazione delle filiere locali” ai fini della presentazione delle domande 
di sostegno relativamente all’intervento di che trattasi; 
ESAMINATO ogni altro opportuno elemento; 

 
DETERMINA 

 
- per le motivazioni tutte riportate in narrativa, di pubblicare l’Avviso Pubblico per la 

presentazione delle domande di sostegno relativamente all’Intervento 2.6 “Sentieri di incontro - 
valorizzazione delle filiere locali”; 

- di stabilire i seguenti termini: 

• inizio operatività portale SIAN per rilascio DDS: 23 maggio 2022; 

• termine per inoltro dei modelli 1 e 2: 08 luglio 2022; 

• fine operatività del portale SIAN per rilascio DDS: 15 luglio 2022 (ore 23:59); 

• presentazione della documentazione cartacea presso il GAL: 18 luglio 2022 (ore 
17:30); 

- di pubblicare la presente Determinazione, unitamente al Bando ed agli allegati come 
approvati dal Consiglio di Amministrazione, sul BUR Puglia e sul sito istituzionale del GAL Gargano. 
 

IL DIRETTORE TECNICO 
dott.ssa Annarosa Notarangelo 
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