Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

94081

GAL PORTA A LEVANTE
DIFFERIMENTO TERMINI AVVISI PUBBLICI – INTERVENTO 2.1, 2.2 E 2.3 DEL PAL.

ESTRATTO DEL VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 21 DEL 25/11/2019
L’anno duemiladiciannove il giorno 25 (venticinque) del mese di Novembre, alle ore 16,50 presso la sede
legale in San Cassiano, si è riunito il CdA della società “Gal Porta a Levante S.c.a.r.l.”. Risultano presenti i
seguenti membri del CdA, i Sigg. Gabriele Petracca (Presidente) e i Consiglieri Francesco Massimiliano Rausa,
Vincenzo Russo, Ettore Salvatore Caroppo, Mario Domenico Vadrucci, Massimo Martella, Massimo Pantaleo
Candito, Michele Gorgoni, Paolo Paticchio e Santo Ingrosso.
Partecipa ai lavori del CdA il Dott. Paolo Trani, Resp. FEASR del GAL, nominato segretario della seduta.
Presiede i lavori il Presidente Dott. Gabriele Petracca il quale dichiara la presente adunanza regolarmente
costituita e atta a deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno.
ORDINE DEL GIORNO
1. Avvisi Pubblici del GAL Porta a Levante previsti nel Piano di Azione Locale nell’ambito del FEASR,
Differimento dei termini di presentazione delle domande - Determinazioni:
- Intervento 2.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di attività agricole multifunzionali
per rafforzare l’offerta turistica dell’area”;
- Intervento 2.2 “Botteghe dell’artigianato artistico e laboratori del gusto per la lavorazione e
trasformazione di prodotti agricoli locali”;
- Intervento 2.3 “Sviluppo di servizi di ospitalità per rafforzare l’offerta turistica (piccola ricettività)”.
2. Varie ed eventuali.
In ordine al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente espone al CdA gli avvisi pubblici relativi agli
interventi 2.1 – 2.2 e 2.3 del PAL del GAL, pubblicati sul BURP n. 122 del 24.10.2019, e i relativi termini di
partecipazione. Il Presidente, sottopone all’attenzione dei presenti le problematiche relative all’operatività del
portale SIAN, ovvero il sistema sul quale i potenziali beneficiari potranno presentare la domanda di sostegno
per la partecipazione ai predetti avvisi. Illustra, quindi, ai presenti un’ipotesi di differimento dei termini per
consentire la massima partecipazione dei soggetti interessati, cosi come di seguito indicata:
o 10.01.2020 – “nuovo termine” entro il quale il tecnico incaricato può richiedere l’abilitazione/
autorizzazione.
o 15.01.2020 – “nuovo termine” per il rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN.
o 20.01.2020 – “nuova scadenza” consegna documenti presso gli Uffici del GAL.
Il Presidente rimette al CdA per le deliberazioni conseguenti.
Il CdA, dopo breve discussione, delibera all’unanimità di prorogare i termini di partecipazione agli avvisi agli
interventi 2.1 – 2.2 e 2.3 del PAL nell’ipotesi proposta.
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