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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO 
(n. 22 del 19 maggio 2021) 

prot. n.519/2022 

 

OGGETTO: PSR 2014/2020 MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 - SSL GAL GARGANO AGENZIA DI 
SVILUPPO - AZIONE 3 - RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE - INTERVENTO 3.2 “CREAZIONE 
DI START-UP EXTRA-AGRICOLE”. NOMINA FUNZIONARIO SIAN E COMMISSIONE 
TECNICA DI VALUTAZIONE. 

 

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. 11 del 10.03.2022 (prot. n. 234/2022), 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 31 del 17.03.2022 si procedeva a 

disporre la riapertura termini per la quinta scadenza periodica essendo presenti ulteriori 

risorse a valere sulla dotazione finanziaria dell’intervento; 

- la scadenza per il rilascio delle DDS sul portale SIAN era stabilita al 16.05.2022 e quella per 

la consegna della DDS presso gli Uffici del GAL al 18.05.2022; 

 
Considerato che:  

- si rende necessario procedere alla nomina del funzionario istruttore SIAN al quale affidare 

altresì l’istruttoria relativa alla fase di ricevibilità delle DDS pervenute, della Commissione 

Tecnica di Valutazione e dell’esperto tecnico che affianchi la CTV per le DDS che prevedono 

la realizzazione di lavori; 

- relativamente all’esperto tecnico è già posto in essere un contratto di consulenza con l’Ing. 

Alberto Maccarone; 

 
Ritenuto necessario doversi procedere alla nomina della Commissione Tecnica di Valutazione 

incaricata dell’istruttoria tecnico-amministrativa delle DDS pervenute; 

 
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; 

 
Esaminato ogni altro opportuno elemento; 
 

DETERMINA 
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- di stabilire che l’avvio delle operazioni relative alla fase di ricevibilità decorre il giorno 19 

maggio 2022 ore 11:30 
- di incaricare quale funzionario SIAN responsabile del procedimento istruttorio, 

autorizzandolo sin da ora alle verifiche relative alla fase di ricevibilità, il Dott. Felice 

Piemontese, animatore con competenze amministrative del GAL Gargano; 

- di ritenere costituita la Commissione Tecnica di Valutazione relativamente alla fase di 

ammissibilità, nella seguente composizione: 

o Dott. Orazio Cilenti, esperto in valutazione dei progetti del GAL Gargano; 

o Dott. Felice Piemontese, animatore con competenze amministrative del GAL 

Gargano, funzionario SIAN; 

o Dott.ssa Pasquina Marasco, animatrice del GAL Gargano; 

- di integrare la Commissione Tecnica di Valutazione con l’Ing. Alberto Maccarone, esperto 

tecnico del GAL Gargano, limitatamente alle DDS che prevedono la realizzazione di lavori; 

- di stabilire che con successiva determinazione si provvederà a stabilire l’avvio delle 

operazioni relative alla fase di ammissibilità;  

- di affidare alla Dott.ssa Pasquina Marasco le funzioni verbalizzanti relativamente ad 

entrambe le fasi di ricevibilità e di ammissibilità; 

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

Commissione e che sia pubblicato sul sito internet istituzionale del GAL Gargano. 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO 

dott.ssa Annarosa Notarangelo 
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