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GAL GARGANO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO n. 37 del 13 luglio 2022
AVVISO PUBBLICO SSL 2014-2020 - AZIONE 2 “GARGANO IMPATTO ZERO” - INTERVENTO 2.6 “SENTIERI DI 
INCONTRO - VALORIZZAZIONE DELLE FILIERE LOCALI”. PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI 
SOSTEGNO.

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;

•	 a seguito di Determinazione del Direttore Tecnico n. 20 del 06.05.2022 (prot. n. 463/2022), il predetto 
avviso veniva pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 12.05.2022;

•	 il suddetto avviso prevede quali termini di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno: 
15 luglio 2022 (ore 23:59) per il rilascio delle DDS sul portale SIAN e 18 luglio 2022 (ore 17:30) per la 
presentazione della documentazione cartacea presso il GAL;

RILEVATO che i Comuni di Lesina (nota prot. GAL n. 766 del 13.07.2022), Carpino (nota prot. GAL n. 768 del 
13.07.2022) e Mattinata (nota prot. GAL n. 769 del 13.07.2022) hanno richiesto una proroga dei termini per le 
attività necessarie alla realizzazione del progetto da candidare nell’ambito dell’Avviso Pubblico di che trattasi 
evidenziando le complessità derivanti dal dover mettere insieme più di una Amministrazione Comunale, oltre 
alla realizzazione del progetto esecutivo corredato di tutti i pareri;

CONSIDERATO che:
•	 con note del GAL Gargano prot. n. 70, 71, 72 e 73 del 18.01.2022 si informavano le Amministrazioni 

Comunali non partecipanti alla precedente apertura dell’Avviso Pubblico di cui all’Intervento 2.6 
della possibilità per il GAL di presentare apposita variante alla propria strategia di sviluppo locale per 
destinare ulteriori risorse utili a procedere alla pubblicazione di un nuovo Avviso Pubblico a valere sul 
medesimo intervento;

•	 a seguito di manifestazioni di interesse pervenute dalle Amministrazioni Comunali interessate, tra 
le quali anche quelle richiedenti la proroga di cui al presente provvedimento, il GAL procedeva a 
predisporre apposita variante alla propria strategia di sviluppo locale che con nota prot. n. 121 del 
04.02.2022, previa conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 05 del 04.02.2022, 
veniva trasmessa dall’ADG PSR Puglia 2014/2020 per gli adempimenti di competenza;

•	 con determinazione dell’ADG PSR Puglia 2014/2020 n. 19 del 07.03.2022, acquisita al prot. GAL n. 215 
del 08.03.2022, veniva autorizzata la proposta di variante del GAL Gargano;

•	 con successive note del GAL prot. n. 217, 218, 218 e 220 dell’08.03.2022 venivano informate 
le Amministrazioni Comunali interessate in merito al favorevole esito istruttorio della variante 
predisposta e proposta alla Regione Puglia da parte degli Uffici del GAL Gargano;

•	 già in data 10.03.2022 con Determinazione del Direttore Tecnico n. 12 (prot. n. 235/2022) si adottava, 
a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 10.03.2022, lo schema di Avviso 
Pubblico relativo alla nuova apertura termini dell’Avviso Pubblico di cui all’Intervento 2.6;

•	 con nota prot. n. 271 del 17.03.2022 si comunicava con nota PEC a tutti i Sindaci dell’area GAL la 
pubblicazione sul BUR Puglia n. 31 del 17.03.2022 dell’Avviso Pubblico di che trattasi con previsione 
dei termini del 15 e 17 giugno 2022 rispettivamente per il rilascio delle DDS sul portale SIAN e per la 
consegna cartacea della documentazione al GAL Gargano;

•	 ai fini della modifica dei VCM utili alla profilatura del bando sul portale SIAN si procedeva alla revoca 



                                                                                                                                46423Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 21-7-2022                                                                                     

delle Determinazione n. 12/2022 ripubblicando l’Avviso Pubblico con successiva Determinazione n. 
20 del 06.05.2022 (prot. n. 463/2022) pubblicata sul BUR Puglia n. 53 del 12.05.2022;

•	 con ulteriore nota del GAL prot. n. 498 del 12.05.2022 si comunicavano ai Sindaci dell’Area GAL 
i nuovi termini per il rilascio delle DDS sul portale SIAN (15 luglio 2022) e per la consegna della 
documentazione cartacea agli Uffici del GAL Gargano (18 luglio 2022) trasmettendo anche apposita 
nota esplicativa utile ad una corretta e puntuale presentazione delle DDS;

TENUTO CONTO che:
•	 le Amministrazioni Comunali richiedenti la proroga in data odierna erano state notiziate dell’imminente 

riapertura dell’Avviso Pubblico di cui all’Intervento 2.6 “Sentieri di incontro - valorizzazione delle 
filiere locali” sin dal mese di marzo del 2022;

•	 le motivazioni poste alla base della richiesta di proroga da parte dei Comuni di Carpino e Mattinata 
relativamente ad “una nuova ondata di infezioni da Covid 19 che riduce notevolmente l’operatività 
degli uffici coinvolti” ed alla circostanza per cui “è in corso il periodo feriale che contribuisce anch’esso 
a ridurre l’operatività degli uffici coinvolti” possono quindi essere prese solo parzialmente in 
considerazione da parte di questo Ufficio;

•	 il GAL Gargano ha assicurato sin dalle note prot. n. 271 del 17.03.2022 e prot. n. 498 del 12.05.2022 
trasmesse a tutte le Amministrazioni Comunali dell’Area GAL, ogni disponibilità a fornire richieste 
di informazione e/o chiarimento oltre che ad incontrare i tecnici incaricati per fornire il necessario 
supporto per la corretta presentazione delle Domande di sostegno;

VISTO: 
•	 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 339 del 14.03.2022 con la quale si modifica l’art. 15 

dell’Allegato A dello Schema di Convenzione e l’art. 19 dell’Allegato B dello Schema di Convenzione 
con i GAL pugliesi disponendo che “al fine di dare efficacia ed efficienza alla spesa pubblica il GAL 
deve impegnare tutte le risorse finanziarie della propria dotazione entro la data del 31 ottobre 
2022” operando, in caso di mancato raggiungimento di detto impegno, la decurtazione delle risorse 
finanziarie pubbliche pari all’importo non impegnato a tale data; 

•	 il paragrafo 17 dell’Avviso Pubblico che prevede, per l’istruttoria tecnico-amministrativa, un termine 
di conclusione del procedimento amministrativo pari a 60 giorni;

RAVVISATA l’opportunità, per le motivazioni addotte ed al fine di garantire una più ampia partecipazione 
all’avviso, di disporre di una proroga del termine già fissato per la presentazione delle domande di sostegno 
relativamente all’intervento di che trattasi pur garantendo a questo Ufficio tempi congrui per l’istruttoria 
tecnico-amministrativa utili ad evitare la conseguente decurtazione delle risorse finanziarie di cui alla dotazione 
della SSL del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo ed utili al contempo al rispetto del termine di conclusione del 
procedimento amministrativo;

SENTITO il Consiglio di Amministrazione del GAL Gargano;

ESAMINATO ogni altro opportuno elemento;

DETERMINA

- per le motivazioni tutte riportate in narrativa, di prorogare il termine per la presentazione delle 
domande di sostegno relativamente all’Avviso Pubblico di cui all’Intervento 2.6 “Sentieri di incontro - 
valorizzazione delle filiere locali”;

- di stabilire i seguenti termini:
•	 fine operatività portale SIAN per rilascio DDS: 29 agosto 2022 (ore 23:59);
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•	 presentazione della documentazione cartacea presso il GAL: 01 settembre 2022 (ore 
17:30);

- di dare atto che al fine di evitare la decurtazione delle risorse finanziarie di cui alla dotazione della SSL 
del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo non potranno essere concesse ulteriori proroghe oltre a quelle 
oggetto del presente provvedimento;

- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del GAL Gargano e sul BUR Puglia e di trasmetterlo 
per opportuna conoscenza alle Amministrazioni Comunali interessate.

IL DIRETTORE TECNICO
dott.ssa Annarosa Notarangelo


