
ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

L’anno 2020 il giorno 09 del mese di ottobre 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) Bandi Pubblici Intervento 1.3 ed Intervento 1.4: Ratifica Determina provvedimenti di 

concessione degli aiuti; 

b) Proroga Bando Pubblico Intervento 1.4; 

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: b) Proroga Bando Pubblico 

Intervento 1.4; 

Il Presidente sottopone al Consiglio gli atti del RUP dott. Giosuè Olla Atzeni relativi all’Intervento 

1.4 “Qualificazione del patrimonio locale”. 

…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 1.4 “Qualificazione del patrimonio locale” 

completo dei relativi allegati;  

VISTO il BURP n. 122 del 24/10/2019 sul quale è stato pubblicato il Bando Pubblico per la 

presentazione delle Domande di Sostegno relative all’Intervento 1.4 “Qualificazione del 

patrimonio locale”; 

VISTO il BURP n. 116 del 13/08/2020 sul quale è stato pubblicato l’estratto Verbale del 07/08/2020 

con il quale il Consiglio di Amministrazione del GAL ha approvato la riapertura dei termini per 



l’accesso ai benefici dell’Intervento 1.4 “Qualificazione del patrimonio locale”, secondo quanto 

disposto nello stesso bando pubblico e relativi allegati, fissando al giorno 12 settembre 2020 il termine 

iniziale per l’accesso al portale SIAN da parte del tecnico abilitato e al giorno 12 ottobre 2020 il 

termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno e per l’invio dei modelli 

1 e 2 indicati al paragrafo 13 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno e 

allegati”;  

CONSIDERATO che i soggetti interessati ad inviare la Domanda di Sostegno, e soprattutto il 

Comune di Veglie, hanno esplicitato al Presidente e al Direttore del GAL una particolare difficoltà a 

presentare la stessa domanda nei termini fissati con la delibera del 07/08/2020 poiché, oltre alle ben 

note difficoltà di funzionamento degli uffici interessati dovuti all’emergenza COVID 19, il Comune 

è stato impegnato nell’espletamento delle elezioni amministrative che si sono regolarmente tenute 

nelle date stabilite; 

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 1.4 

“Qualificazione del patrimonio locale”, 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 11 novembre 2020; 

 di prorogare il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno 

al giorno 21 novembre 2020; 

 di prorogare la cadenza trimestrale prevista per la verifica di ricevibilità, l’istruttoria tecnico-

amministrativa, l’attribuzione dei punteggi, la formulazione della graduatoria e 

l’ammissibilità al finanziamento, per un periodo di pari durata; 

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

 di confermare quant’altro stabilito nel Bando Pubblicato sul BURP n. 116 del 13/08/2020; 

 di 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                      IL PRESIDENTE  

F.to Giosuè Olla Atzeni       F.to Cosimo Durante 

   


