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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO 
(n. 38 del 20 luglio 2022) 

prot. n.801/2022 

 

OGGETTO: RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO 
RELATIVAMENTE ALL’AVVISO PUBBLICO SSL GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO - 
AZIONE 1- GARGANO MARE E MONTI” - INTERVENTO 1.4 “OSPITALITÀ VERDE: 
ACCOGLIENZA INNOVATIVA E SOSTENIBILE”. QUINTA SCADENZA PERIODICA. 

 
IL DIRETTORE 

PREMESSO che: 

• con deliberazione 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 Mare e Monti” - 
Intervento 1.4 “Ospitalità Verde: accoglienza innovativa e sostenibile”; 

• con Determinazione del Direttore Tecnico n. 24 del 20.05.2022 (prot. n. 528/2022) 
pubblicata sul BUR Puglia n. 59 del 26.05.2022, venivano riaperti i termini per la quarta 
scadenza periodica dell’Avviso Pubblico; 

• con Determinazione del Direttore Tecnico n. 35 del 04.07.2022 (prot. n. 721/2022), si 
approvava la graduatoria provvisoria relativa alla quarta scadenza periodica; 

ACCERTATO che la dotazione finanziaria a disposizione per la quinta scadenza periodica 
dell'intervento è pari ad € 180.649,46; 
RAVVISATA la necessità, per le motivazioni addotte ed al fine di garantire una più ampia 
partecipazione all’avviso, di disporre di una riapertura dei termini per la presentazione delle 
domande di sostegno relativamente all’intervento di che trattasi; 
VISTA   la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 05 del 20.07.2022 con la quale è 

stata disposta la riapertura termini dell’avviso pubblico di che trattasi; 
 

DETERMINA 
- per le motivazioni tutte riportate in narrativa, di riaprire i termini per la presentazione delle 

domande di sostegno relativamente all’avviso pubblico SSL 2014-2020 - Azione 1 “Gargano Mare e 
Monti” - Intervento 1.4 “Ospitalità Verde: accoglienza innovativa e sostenibile”; 

- di stabilire i seguenti termini: 

• inizio operatività portale SIAN per rilascio DDS: 01 agosto 2022; 

• termine inoltro dei modelli 1 e 2: 01 settembre 2022 

• fine operatività del portale SIAN per rilascio DDS: 12 settembre 2022 (ore 23:59); 

• presentazione della documentazione cartacea presso il GAL: 14 settembre 2022 
ore 17:30. 

- di stabilire che l’attuale dotazione finanziaria a valere sulla quinta scadenza periodica, è pari 
ad € 180.649,46; 

- di pubblicare la presente Determinazione sul BUR Puglia e sul sito istituzionale del GAL 
Gargano. 

IL DIRETTORE TECNICO 
dott.ssa Annarosa Notarangelo 
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