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GAL GARGANO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO n. 15 del 31 marzo 2022
REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO N. 12 DEL 10.03.2022 E DEL
CONSEGUENTE AVVISO PUBBLICO SSL 2014-2020 - AZIONE 2 “GARGANO IMPATTO ZERO” - INTERVENTO 2.6
“SENTIERI DI INCONTRO - VALORIZZAZIONE DELLE FILIERE LOCALI”.
IL DIRETTORE
VISTA la propria determinazione n. 12 del 10.03.2022 (prot. n. 235/2022) pubblicata sul BUR Puglia n. 31
del 17.03.2022, relativa alla riapertura termini dell’avviso pubblico intervento 2.6 “Sentieri di incontro:
Valorizzazione delle filiere locali” SSL Gargano;
CONSIDERATO che a seguito del versionamento del bando Intervento 2.6 “Sentieri di incontro: valorizzazione
delle filiere locali” si rendeva necessario procedere prima modificare i VCM per poi proseguire con la
profilatura del bando sul portale SIAN;
VISTA la normativa regolante la materia di autotutela che consente alla PA e ai soggetti privati preposti
all’esercizio dell’attività amministrativa di annullare o revocare bandi e atti per ragioni di salvaguardia del
pubblico interesse;
RITENUTO di dover procedere a revocare la determinazione richiamata in oggetto per mutamento della
situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento;
TENUTO CONTO che l’avviso pubblico di che trattasi non ha ancora prodotto effetti e che nessun pregiudizio
deriva ad alcun partecipante dell’adottando provvedimento di revoca in autotutela;
VISTO l’articolo 21-quinquies della legge n. 241/90;
DETERMINA
per le motivazioni tutte riportate in narrativa:
− di revocare in autotutela la propria determinazione n. 12 del 10.03.2022 e il conseguente avviso pubblico
con tutti gli atti connessi e conseguenti;
− di dare atto che si procederà, mediante successiva determinazione, alla pubblicazione dell’avviso pubblico
intervento 2.6 “Sentieri di incontro: Valorizzazione delle filiere locali” successivamente al completamento
degli adempimenti connessi alla modifica dei VCM ed alla profilatura dell’avviso sul portale SIAN.
La presente determinazione viene pubblicata sul BUR Puglia e sul sito istituzionale del GAL Gargano.
IL DIRETTORE TECNICO

dott.ssa Annarosa Notarangelo

