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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO 
(n. 36 del 11 luglio 2022) 

prot. n. 750/2022 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO SSL GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO - AZIONE 3 - 
RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE - INTERVENTO 3.2 “CREAZIONE DI START-UP EXTRA-
AGRICOLE”. SESTA SCADENZA PERIODICA. MODIFICA DOTAZIONE FINANZIARIA. 

 
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. 29 del 20.06.2022 pubblicata sul BUR Puglia n. 
70 del 23.06.2022, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 
17.06.2022, venivano riaperti i termini per la sesta scadenza periodica dell’Avviso Pubblico 
con una dotazione finanziaria pari ad € 192.169,76; 
 

RAVVISATA l’ulteriore disponibilità di € 24.750,00 a valere sull’intervento in questione a seguito di 
rinuncia del Lesina Pesca soc. coop. di cui alla terza scadenza periodica dell’Avviso Pubblico, come 
da graduatoria definitiva approvata con propria Determinazione n. 46 del 17.12.2020, prot. n. 
1430/2020, pubblicata sul BUR Puglia n. 172 del 24.12.2020; 
 
ACCERTATO quindi che la dotazione finanziaria complessiva disponibile per la sesta scadenza 
periodica dell’Avviso Pubblico di cui all’intervento 6.4.3.2 ammonta ad € 216.919,76; 
 
RITENUTO di dover procedere a rettificare l’importo della dotazione finanziaria; 
 
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 6.4.3.2 in 
€ 219.919,76; 

- di confermare tutto quanto già previsto nella propria Determinazione n. 29/2022; 
- di pubblicare la presente Determinazione sul BUR Puglia e sul sito istituzionale del GAL 

Gargano. 
 
 

IL DIRETTORE TECNICO 
dott.ssa Annarosa Notarangelo 

http://www.galgargano.com/
mailto:agenziadisviluppo@galgargano.com
mailto:galgargano@pec.it

		2022-07-11T15:01:55+0000
	ANNAROSA NOTARANGELO




