
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

L’anno 2021 il giorno 18 del mese di giugno alle ore 16.00 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 delle Misure FEASR e P.O. FEAMP 2014/2020: Adempimenti varie Misure. 

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.  

Il Presidente introduce il primo argomento: 1) PAL “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo” - PSR PUGLIA  

2014/2020. Verifica stato di attuazione delle Misure FEASR e P.O. FEAMP 2014/2020: Adempimenti varie 

Misure.  

Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio la proroga dei termini per l’accesso ai benefici relativi al 

Bando Pubblico Intervento 3.3 “Nuove rotte”. 

Il Presidente comunica ai presenti che con delibera del CdA del 30 aprile 2021 è stata approvata la riapertura 

del bando pubblico in argomento, pubblicato sul BURP n° 62 del 06/05/2021, stabilendo il termine ultimo per 

la presentazione delle DDS al giorno 5 luglio 2021. Nei giorni scorsi il GAL ha avuto verbalmente alcune 

richieste di proroga dei termini pervenute da diversi soggetti interessati al bando pubblico. Il Presidente 

propone ai Consiglieri di procedere con la proroga di 30 giorni dei termini per la presentazione di nuove DDS 

e cioè fino al giorno 4 agosto 2021 per garantire una maggiore partecipazione.   

Il Presidente: 

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2021 con il quale sono stati approvati i Bandi 

Pubblici per la presentazione delle domande di sostegno relative all’Intervento 3.3 “Nuove rotte”; 

VISTO il BURP n. 62 del 06/05/2021 sul quale è stato pubblicato il Bando Intervento 3.3 “Nuove rotte”;  

CONSIDERATO che, allo stato attuale, la scadenza prevista per la presentazione delle DDS è il 5 luglio 2021; 

CONSIDERATO che il GAL ritiene di poter accogliere le istanze di proroga presentate verbalmente dai diversi 

soggetti interessati al bando pubblico per garantire una maggiore partecipazione; 

tutto ciò premesso, il Presidente propone: 

- di prorogare di 30 giorni il termine previsto per la presentazione delle DDS relative all’Intervento 3.3 

“Nuove rotte” stabilendo la scadenza al giorno 4 agosto 2021; 

Il Consiglio dopo ampia discussione, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all’unanimità 

DELIBERA 



- di prorogare il termine previsto per la presentazione delle DDS relative Intervento 3.3 “Nuove rotte” 

stabilendo il termine ultimo di invio delle domande di sostegno al giorno 4 agosto 2021; 

- di dare mandato al Direttore dott. Giosuè Olla Atzeni affinché provveda all’espletamento di tutti gli 

adempimenti connessi col presente provvedimento;  

- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale 

del GAL e copia dello stesso venga trasmesso per conoscenza all’ADG. 

…..omissis… 

Alle ore 16.25, 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 

 

 


