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GAL GARGANO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO n. 27 del 30/05/2022
AVVISO PUBBLICO SSL GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO - AZIONE 1- GARGANO MARE E MONTI” INTERVENTO 1.4 “OSPITALITÀ VERDE: ACCOGLIENZA INNOVATIVA E SOSTENIBILE”. MODIFICA DOTAZIONE
FINANZIARIA QUARTA SCADENZA PERIODICA.
IL DIRETTORE
PREMESSO che:
- Giusta delibera 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 delibera del CDA n. 3 del 20.05.2021 si procedeva ad integrare l’avviso pubblico di che trattasi;
- il predetto avviso veniva pubblicato sul BUR Puglia n. 84 del 1.07.2021 prima scadenza periodica;
- 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, si procedeva a riaprire i termini per la presentazione delle DDS quarta
scadenza periodica;
VISTA la rinuncia al sostegno del beneficiario Di Palma Francesco PIO Luigi pervenuta in data 30.05.2022 prot.
n. 575/2022;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 20 dell’avviso pubblico intervento 1.4 la rinuncia formale comporta la
decadenza totale dal sostegno della DDS n. 14250131126 Beneficiario Di Palma Francesco Pio;
CONSIDERATO che si sono liberate ulteriori risorse a seguito della rinuncia di cui sopra pari ad euro 66.234,11;
ACCERTATO quindi che la dotazione finanziaria complessiva disponibile per la quarta scadenza periodica
dell’Avviso Pubblico di cui all’intervento 6.4.1.4 ammonta ad € 229.498,02;
RAVVISATA la necessità di dover procedere a rettificare l’importo della dotazione finanziaria a valere sulla
quarta scadenza periodica;
ESAMINATO ogni altro opportuno elemento;

-

-

DETERMINA
per le motivazioni tutte riportate in narrativa, di modificare l’importo della dotazione finanziaria a
valere sulla quarta scadenza periodica dell’Avviso Pubblico di cui all’intervento 6.4.1.4 in € 229.498,02;
di stabilire che il paragrafo 6 del bando viene così modificato “Le risorse finanziarie attribuite al presente
Avviso Pubblico sono pari ad € 229.498,02 (euro duecentoventinovemilaquattrocentonovantotto/02);
di stabilire che il paragrafo 12 del bando viene così modificato “Le risorse finanziarie attribuite
al presente Avviso Pubblico, come previsto all’articolo 6, sono pari ad euro 229.498,02 (euro
duecentoventinovemilaquattrocentonovantotto/02);
di confermare tutto quanto già previsto nella propria Determinazione n. 24/2022;
di pubblicare la presente Determinazione sul BUR Puglia e sul sito istituzionale del GAL Gargano.

					

IL DIRETTORE TECNICO
dott.ssa Annarosa Notarangelo

