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GAL VALLE D’ITRIA
Estratto verbale di proroga termini Avviso Pubblico P.O. FEAMP per la presentazione delle domande di
sostegno - Azione 5 – Intervento 2 “Vendita diretta dei prodotti della pesca” e Intervento 4 “Centro servizi
avanzati per la pesca”.

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 04/04/2019 n. 02/19
L’anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di aprile alle ore 16:30 presso la sede del
Centro Visite del GAL “Valle d’Itria” sita in Cisternino alla C.da Figazzano, s.n. previo avviso di convocazione
prot. n. 106/19 del 29/03/2019, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL “Valle d’Itria” presieduto
dal Vice Presidente D’Amico Giannicola con l’assistenza del Direttore dott. Antonio Cardone e della dott.ssa
Lisi Antonia che viene invitata dal Presidente a svolgere la funzione di segretario verbalizzante.
Dal foglio presenze debitamente firmato è risultato quanto segue. Presenti: D’Amico
Giannicola, Cito Giuseppe, Convertini Luca, Lucarella Beatrice, Bufano Antonio, Palmisano Giuseppe e Luca
Lazzaro. Assenti giustificati i consiglieri:, Scatigna Tommaso, Zaccaria Francesco, De Padova Pietro, Sisto
Antonio, Massa Roberto e Abate Adriano. Risultato legale il numero dei consiglieri intervenuti, in relazione
a quanto prescritto dallo Statuto per rendere valide le deliberazioni, il Presidente dichiara valida e aperta la
seduta consiliare odierna.
È in discussione il seguente
ORDINE DEL GIORNO
****************** OMISSIS *****************
PO FEAMP Azione 5 Interventi 2 e 4: proroga termini per la presentazione delle domande
Su invito del Presidente prende la parola il Direttore il quale ricorda che giusto verbale di questo Consiglio
del 05/10/2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico a valere sul PO FEAMP AZIONE 5 “INVESTIMENTI RIVOLTI
ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE DELLA VALLE D’ITRIA” INTERVENTO 2 “ VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI DELLA
PESCA, INTERVENTO 4 “ CENTRO SERVIZI AVANZATI PER LA PESCA”.; il suddetto avviso prevedeva quale termine
di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno la data del 23/12/2018; sono state concesse più
proroghe per la presentazione delle domande di sostegno la cui ultima fissata al 30/04/2019. Ciò premesso
comunica altresì che da parte degli operatori commerciali interessati alla partecipazione all’Avviso Pubblico di
cui sopra è pervenuta nuovamente a questo GAL una richiesta per valutare la possibilità di concedere una
ulteriore proroga, tenuto conto del periodo particolarmente impegnativo per l’economia degli operatori del
settore ittico, che va da dicembre ad aprile, tanto da determinare una impossibilità materiale nel reperimento
della documentazione utile alla partecipazione all’avviso. Si apre un ampia e approfondita discussione
al termine della quale tenuto conto delle motivazioni addotte, all’unanimità si delibera di concedere una
ulteriore proroga del termine già fissato per la presentazione delle domande di sostegno al 31/05/2019.
Di detta proroga verrà data notizia attraverso la pubblicazione sul sito internet del Gal Vale d’Itria (www.gal
valleditria.it), sul bollettino ufficiale della Regione Puglia, e all’albo pretorio del Comune di Fasano.
****************** OMISSIS *****************
Alle ore 19:00, non essendoci null’altro da discutere il Presidente dichiara chiusa la seduta. Di quanto precede
è stato redatto il presente verbale che letto ed approvato seduta stante, viene sottoscritto, dal Presidente
e dal Segretario.
IL SEGRETARIO
Antonia Lisi

Il PRESIDENTE
Giannicola D’Amico

