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GAL PORTA A LEVANTE
DIFFERIMENTO TERMINI AVVISI PUBBLICI – INTERVENTO 2.4 E 2.5 DEL PAL.
ESTRATTO DEL VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 22 DEL 20/12/2019
L’anno duemiladiciannove il giorno 20 (venti) del mese di Dicembre, alle ore 16,40 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 Paolo Greco,
Ernesto Toma, Francesco Massimiliano Rausa, Vincenzo Russo, Ettore Salvatore Caroppo, Marco Marcello
Niceta Potì, Massimo Pantaleo Candito e Santo Ingrosso. Partecipa ai lavori del CdA il Dott. Maurizio Mazzeo,
RAF 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 FEAMP,
Differimento dei termini di presentazione delle domande - Determinazioni:
- Intervento 2.4 “Sviluppo della pescaturismo, recupero e valorizzazione di antichi sistemi di pesca,
nonché ittiturismo”;
- Intervento 2.5 “Vendita diretta del pescato locale, piccola trasformazione e gastronomia dei
prodotti ittici”.
2. Varie ed eventuali.
In ordine al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente espone al CdA che gli avvisi, pubblicati nell’ambito
del FEAMP relativi agli interventi 2.4 e 2.5 del PAL, avranno scadenza il prossimo 23 dicembre 2019. Sono
pervenute al GAL numerose sollecitazioni per una proroga dei termini di partecipazione, anche in considerazione
del periodo coincidente con le SS.. Festività 2019/2020. Propone, quindi, ai presenti un’ipotesi di differimento
dei termini per consentire la massima partecipazione dei soggetti interessati, cosi come di seguito indicata:
o 20.01.2020 – “nuova scadenza”
Il Presidente rimette al CdA per le deliberazioni conseguenti.
Il CdA, dopo breve discussione, delibera all’unanimità di differire i termini di partecipazione agli avvisi, relativi
agli interventi 2.4 e 2.5 FEAMP del PAL, alla nuova scadenza del 20.01.2020.
…. Omissis
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