ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno 2020 il giorno 07 del mese di agosto alle ore 16.30 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
1.

PAL “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo” - PSR PUGLIA

2014/2020. Verifica stato di

attuazione:
a) Presa d’atto graduatoria Bandi Pubblici Intervento 1.3 “Centri per la qualità” ed Intervento
1.4 “Qualificazione del patrimonio locale”;
b) Riapertura Bando Pubblico Intervento 1.4 “Qualificazione del patrimonio locale”;
c) Adempimenti vari.
2. Comunicazioni del Presidente
Sono presenti i Consiglieri: Durante Cosimo, Fanizzi Luigi, Leone Fernando e Parente Giovanni. Assenti
giustificati: 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…
Si passa all’esame del Primo punto all’ordine del giorno: PAL “Parco della Qualità Rurale Terra
d’Arneo” - PSR PUGLIA 2014/2020. Verifica stato di attuazione, c) Adempimenti vari.
…OMISSIS…
Il Presidente presenta al Consiglio un altro importante argomento sul quale discutere e deliberare. Facendo
riferimento alle aziende ammesse ai benefici, con apposito provvedimento di concessione del sostegno , a
valere sugli interventi Intervento 2.3 “Ospitalità Sostenibile” e Intervento 3.2 “Prodotti e servizi del
Parco della Qualità rurale”, e considerando i grossi ritardi e disagi generati dall’emergenza sanitaria
derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, oltreché la pausa estiva in corso, è necessario procedere alla
proroga dei termini, stabiliti dagli stessi provvedimenti di concessione notificati, per la presentazione delle
Domande di Pagamento degli anticipi che, secondo quanto stabilito dai bandi pubblici, è prevista per il
giorno 24 agosto 2020. Per non creare ulteriori disagi ai beneficiari e non compromettere il raggiungimento
degli obiettivi della SSL, considerando i giorni di lockdown intercorsi, il Presidente, sentito il RUP, propone
di prorogare di 83 giorni tale termine di scadenza.
Il Consiglio dopo ampia discussione, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all’unanimità
DELIBERA
-

di prorogare di ulteriori 83 giorni il termine fissato dai provvedimenti di concessione del sostegno
già notificati ai beneficiari ammessi ai contributi pubblici per la presentazione delle Domande di
Pagamento degli anticipi a valere sull’Intervento 2.3 “Ospitalità Sostenibile” e sull’Intervento 3.2

“Prodotti e servizi del Parco della Qualità rurale” la cui scadenza è per il giorno 24 agosto 2020,
stabilendo che gli ulteriori 83 giorni decorrono dalla stessa data di scadenza originaria;
-

di dare mandato al RUP dott. Giosuè Olla Atzeni affinché provveda all’espletamento di tutti gli
adempimenti connessi col presente provvedimento;

-

di notificare il provvedimento ai beneficiari ammessi ai finanziamenti a valere sull’Intervento 2.3
“Ospitalità Sostenibile” e sull’Intervento 3.2 “Prodotti e servizi del Parco della Qualità
rurale”.
…OMISSIS…
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