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GAL TERRA D’ARNEO
PSR 2014/2020 - Misura 19 - S.S.L. “Parco della qualità rurale Terra d’Arneo” - Estratto verbale del Consiglio 
di Amministrazione del GAL: Riapertura Bando Pubblico Intervento Intervento 3.2 “Prodotti e servizi del 
Parco della Qualità Rurale”.

L’anno 2022 il giorno 23 del mese di settembre 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
Sono presenti i Consiglieri: Durante Cosimo, Fanizzi Luigi, Leone Fernando, Parente Giovanni e 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 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.

…omissis…

Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio il seguente argomento: Bando pubblico Azione 3 “Tra la 
terra e il mare c’è di mezzo il fare” Intervento 3.2 “Prodotti e servizi del parco della qualità rurale” - riapertura 
dei termini per l’accesso ai benefici e pubblicazione del Bando Pubblico – ottava edizione.
Il Presidente, informa il Consiglio che, a seguito dell’approvazione della variante al Piano Finanziario come 
già deliberato nella seduta del 29 luglio 2022 e dell’approvazione nella seduta odierna delle modifiche al 
Piano Finanziario, alla SSL, alla scheda dell’Intervento 3.2 “Prodotti e servizi del parco della qualità rurale” e 
al Bando Pubblico dell’Intervento 3.2 “Prodotti e servizi del parco della qualità rurale”, si può procedere ad 
una riapertura dei termini di partecipazione ai benefici. Il Presidente invita il RUP dott. Giosuè Olla Atzeni 
ad esporre l’argomento. Il RUP comunica ai presenti che, relativamente all’Intervento 3.2 “Prodotti e servizi 
del parco della qualità rurale” alla precedente scadenza del 25 luglio 2022 è pervenuta una sola Domanda 
di Sostegno, già dichiarata ricevibile ed affidata alla CTV per l’istruttoria tecnico amministrativa. Le risorse 
richieste a contributo per la nuova DDS pervenuta ammontano complessivamente ad euro 24.975,00 
(ventiquattromilanovecentosettantacinque. A seguito della modifica del Piano finanziario e considerato 
il monitoraggio delle risorse residue disponibili si rileva che le stesse ammontano complessivamente ad 
euro 228.851,04 (duecentoventottomilaottocentocinquantuno/04). Sentito il parere del RUP, il Presidente 
propone al Consiglio di procedere con la riapertura dei termini del bando pubblico Intervento 3.2 “Prodotti e 
servizi del parco della qualità rurale” per la presentazione di nuove DDS.
Il Presidente:
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2019 con il quale è stato approvato il Bando 
Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative all’Intervento 3.2 “Prodotti e servizi del 
parco della qualità rurale” pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019;
VISTO il verbale del CdA del 19/07/2019, pubblicato sul BURP n. 84 del 25/07/2019, con il quale è stato 
“Modificato ed integrato l’Allegato A “Elenco delle attività economiche ammissibili ATECO 2007” aggiungendo 
nuovi codici ATECO”;
VISTO il verbale del CdA del 29/07/2022 e la precedente deliberazione del CDA adottata in data odierna che 
approva la variazione del piano finanziario della SSL riducendo la quota pubblica complessiva di euro 170.000,00 
(centosettantamila/00) per un totale di risorse pubbliche pari ad euro 670.000,00 (seicentosettantamila/00);
VISTA la delibera del CdA che in data odierna ha preso atto della Determina di approvazione dell’AdG, che 
ha approvato la modifica al Piano finanziario della SSL, la modifica della scheda di Intervento 3.2 “Prodotti e 
servizi del parco della qualità rurale” ed ha approvato il Bando Pubblico modificato;



65404                                                 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 110 del 13-10-2022

PRESO ATTO che trattasi di bando pubblico aperto con procedura “stop and go” che consente la possibilità di 
riaprire i termini per la presentazione di Domande di Sostegno sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie 
attribuite al bando medesimo;
PRESO ATTO che dal monitoraggio finanziario delle Domande di Sostegno già ammesse a finanziamento e 
delle Domande di Sostegno tuttora in fase di istruttoria tecnico amministrativa risultano risorse finanziarie 
disponibili per la riapertura del suddetto bando;
PRESO ATTO che le risorse finanziarie disponibili in termini di contributo pubblico per la riapertura del 
bando pubblico Intervento 3.2 “Parco della qualità rurale di Terra d’Arneo” ammontano ad euro 228.851,04 
(duecentoventottomilaottocentocinquantuno/04);
PRESO ATTO che a seguito della procedura stop and go prevista nel suddetto bando, la riapertura dello stesso 
decorrerà dal 13 ottobre 2022 con scadenza del termine ultimo per la compilazione/stampa/rilascio delle 
domande di sostegno fissata al 12 dicembre 2022;
PRESO ATTO che il termine iniziale per l’accesso al portale SIAN è fissato al 12 novembre 2022 corrispondente 
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della riapertura del bando sul BURP;
PRESO ATTO che il termine ultimo per l’invio dei modelli 1 e 2 indicati al paragrafo 13 “Modalità e termini per 
la presentazione delle domande di sostegno e allegati” per l’accesso al portale SIAN del tecnico abilitato viene 
fissata al 02 dicembre 2022 corrispondente al decimo giorno antecedente la data di chiusura dell’operatività 
del portale SIAN;
Tutto ciò premesso, il Presidente propone:

- di approvare la riapertura dei termini per l’accesso ai benefici dell’Intervento 3.2 “Prodotti e servizi 
del parco della qualità rurale” secondo quanto disposto dallo stesso bando pubblico e dai relativi 
allegati;

- di assegnare al bando pubblico Intervento 3.2 “Prodotti e servizi del parco della qualità rurale” 
le risorse finanziarie in termini di contributo pubblico ancora disponibili pari euro 185.317,15 
(centottantacinquemilatrecentodiciassette/15);

- di fissare al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dello stesso sul BURP il termine iniziale per 
l’accesso al portale SIAN da parte del tecnico abilitato ovvero al giorno 12 novembre 2022; 

- di fissare al 02 dicembre 2022 il termine ultimo per l’invio dei modelli 1 e 2 indicati al paragrafo 13 
“Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno e allegati”; 

- di fissare al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando pubblico Intervento 
3.2 “Prodotti e servizi del parco della qualità rurale” sul BURP il termine finale per la compilazione/
stampa/rilascio delle domande di sostegno ovvero al giorno 12 dicembre 2022;

- di fissare per l’intervento 2.3 “Ospitalità sostenibile” il termine per la conclusione dei lavori entro 
12 mesi dalla notifica del finanziamento;

- di confermare quanto stabilito dal Bando pubblico approvato con verbale del CdA del 31/05/2019 
pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019, successivamente modificato nella seduta del CdA del 
19/07/2019 come da verbale pubblicato sul BURP n. 84 del 25/07/2019 e quindi modificato nella 
seduta odierna alla delibera precedente già adottata;

- di dare mandato al RUP 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.

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

DELIBERA

- di approvare la riapertura dei termini per l’accesso ai benefici dell’Intervento 3.2 “Prodotti e servizi 
del parco della qualità rurale” secondo quanto disposto dallo stesso bando pubblico e dai relativi 
allegati;

- di assegnare al bando pubblico Intervento 3.2 “Prodotti e servizi del parco della qualità rurale” 
le risorse finanziarie in termini di contributo pubblico ancora disponibili pari euro 185.317,15 
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(centottantacinquemilatrecentodiciassette/15);
- di fissare al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dello stesso sul BURP il termine iniziale per 

l’accesso al portale SIAN da parte del tecnico abilitato ovvero al giorno 12 novembre 2022; 
- di fissare al 02 dicembre 2022 il termine ultimo per l’invio dei modelli 1 e 2 indicati al paragrafo 13 

“Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno e allegati”;
- di fissare al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando pubblico Intervento 

3.2 “Prodotti e servizi del parco della qualità rurale” sul BURP il termine finale per la compilazione/
stampa/rilascio delle domande di sostegno ovvero al giorno 12 dicembre 2022; 

- di fissare per l’intervento 2.3 “Ospitalità sostenibile” il termine per la conclusione dei lavori entro 
12 mesi dalla notifica del finanziamento;

- di confermare quanto stabilito dal Bando pubblico approvato con verbale del CdA del 31/05/2019 
pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019, successivamente modificato nella seduta del CdA del 
19/07/2019 come da verbale pubblicato sul BURP n. 84 del 25/07/2019 e quindi modificato nella 
seduta odierna alla delibera precedente già adottata;

- di dare mandato al RUP 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…

Il SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Giosuè Olla Atzeni    Cosimo Durante


