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GAL ALTO SALENTO 2020 SRL 
 

Azione 3 – “Qualificazione delle imprese del settore turistico dell’Alto Salento” 
Intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto  

del turismo lento e sostenibile” 
 

Precisazione sui criteri di selezione n. 6 e n. 7     
 
PREMESSO che: 

- con verbale del CdAdel GAL n. 40 del 29/02/2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico a valere sulla 
Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia" Int. 3.1 
“Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile” 
pubblicato sul BURP n.61 del 30/04/2020 e sul sito del GAL Alto Salento 2020; 

- il termine di scadenza per la presentazione delle Domande di Sostegno è stato fissato al 60° giorno 
successivo alla data di pubblicazione del BURP e quindi in data del 30.06.2020. 

Constatato che, il paragrafo 15 “Criteri di selezione” del bando, al punto 6 e al punto 7 è riportato: 

Descrizione 
Peso 
(P) 

Condizione Valore (V) 
Punteggio 

(P*V) 

6. Età del soggetto richiedente 
(al momento della presentazione 
della Dds) **** 

15 
< 40 anni 1 15 

       > 40 anni 0 0 

7. Soggetto proponente donna (al 
momento della presentazione 
della Dds) ***** 

15 

Si 
> 50 % 

1 15 

No 
>50 % 

0 0 

 

Si ritiene di dover specificare ulteriormente le condizioni previste dai punti 6 e 7 presenti nel paragrafo 15 
del bando, al fine di evitare equivoci nella fase di attribuzione dei punteggi alle proposte progettuali, durante 
la fase istruttoria, precisando che: 

- relativamente all’età del soggetto richiedente al momento della presentazione della DdS, dover essere 

nella condizione > 40 anni significa non aver compiuto i 40 anni; 

- relativamente al soggetto proponente donna, qualora faccia parte di società composte da uomini e 

donne di pari numero, la condizione di parità andrà a vantaggio della presenza femminile; 

si rettifica la tabella dei Criteri di selezione presente nel paragrafo 15 del Bando relativamente al punto 6 e 
7 in tal modo: 

Descrizione 
Peso 
(P) 

Condizione Valore (V) 
Punteggio 

(P*V) 

6. Età del soggetto richiedente 
(al momento della presentazione 
della Dds) **** 

15 
< 40 anni 1 15 

       > 40 anni 0 0 

7. Soggetto proponente donna (al 
momento della presentazione 
della Dds) ***** 

15 

Si 
> 50 % 

1 15 

No 
> 50 % 

0 0 
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si dispone la pubblicazione della presente precisazione sul sito del Gal Alto Salento 2020 S.r.l 
www.galaltosalento2020.it. 

 

Ostuni, 18/06/2020 

Il Direttore del GAL Alto Salento 2020 
Dr. Gianfranco Ciola 

 

http://www.galaltosalento2020.it/

