ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno 2019 il giorno 15 del mese di novembre alle ore 18.30 presso la sede sociale, sita in Via Mameli a
Veglie, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale “Terra d’Arneo” S.c. a r. l.,
convocato per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
-

PAL “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo” - PSR PUGLIA 2014/2020. Verifica stato di
attuazione:
-

P.O. FEAMP 2014/2020: Riassegnazione riserva di efficacia e rimodulazione del piano
finanziario.

-

-

P.O. FEAMP 2014/2020: Adempimenti relativi ad Interventi 1.5, 3.3 e 3.4.

-

Adempimenti vari.

Comunicazioni del Presidente.

Sono presenti i Consiglieri: Durante Cosimo, Fanizzi Luigi, Leone Fernando e Parente Giovanni. Assente
giustificato: Rollo Carmelo.
Il Presidente Dott. Cosimo Durante dichiara valida la seduta, apre i lavori e chiama a fungere da segretario il
Direttore del GAL, Dott. Giosuè Olla Atzeni.
…… omissis ………
Il Presidente
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 30/09/2019 con il quale è stato approvato il Bando
Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative all’Azione 1 “Rafforzare la sostenibilità
del Parco della Qualità Rurale” Intervento 1.3 “Centri per la Qualità” completo dei relativi allegati;
VISTO il BURP n. 122 del 24/10/2019 sul quale è stato pubblicato il Bando;
VISTA la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno fissata al 23/12/2019;
VISTE le numerose richieste di chiarimenti pervenute da potenziali beneficiari durante le attività di
animazione e promozione dei Bandi svoltesi sul territorio del GAL;
CONSIDERATO che alcune richieste di chiarimento hanno fatto emergere la necessita di una maggiore
tempistica nella fase progettuale per il raggiungimento degli obiettivi del Bando e delle finalità della
Strategia di Sviluppo Locale;
Tutto ciò premesso, al fine di garantire la massima partecipazione, il Presidente, sentito il parere del
Direttore, propone di prorogare i termini di scadenza indicati al paragrafo 13 “Modalità e termini per la
presentazione delle domande di sostegno”.
Il Consiglio dopo ampia discussione, preso atto di quanto esposto dal Presidente in relazione al Bando
Pubblico Azione 1 “Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità Rurale” Intervento 1.3 “Centri
per la Qualità” all’unanimità
DELIBERA di:


prorogare il termine per l’invio dei modelli 1, 2 e 2A indicati al paragrafo 13 “Modalità e termini per
la presentazione delle domande di sostegno”, al giorno 20 gennaio 2020;

•

prorogare il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno al 30
gennaio 2020;

•

prorogare la cadenza trimestrale prevista per la verifica di ricevibilità, l’istruttoria tecnicoamministrativa, l’attribuzione dei punteggi, la formulazione della graduatoria e l’ammissibilità al
finanziamento, per un periodo di pari durata;

•

confermare quant’altro stabilito nel Bando Pubblicato sul BURP n. 122 del 24/10/2019;

•

pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale
del GAL.
…… omissis ………

Alle ore 19.50, avendo esaurito gli argomenti all’Ordine del Giorno, la seduta viene sciolta.

Il SEGRETARIO
(Giosuè OLLA ATZENI)

IL PRESIDENTE
(Cosimo DURANTE)

