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GAL TERRA D’ARNEO
Proroga termine bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno – Azione 3 – Intervento
3.2 “Prodotti e servizi del Parco della Qualità Rurale”.
ESTRATTO
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno 2020, il giorno 10 del mese di marzo alle ore 11.00, presso la sede sociale, in Via Mameli, 9 in Veglie
(LE), si tiene il Consiglio di Amministrazione del GAL Terra d’Arneo Scarl, convocato in via d’urgenza per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. PSR Puglia 2014/2020 – PAL “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo: adempimenti vari”.
2. Varie ed eventuali.
Sono presenti in via conference call i Consiglieri: Cosimo Durante, Carmelo Rollo, Giovanni Parente, Fernando
Leone e Luigi Fanizzi.
Il Presidente, prende atto della sussistenza del numero legale, dichiara validamente costituita la seduta e apre
i lavori, chiamando a fungere da segretario il Direttore del GAL, Dr Giosuè Olla Atzeni, anch’egli collegato in
via conferenze call.
…………………………………………………………………………omissis………………………………………………………………….
Il Presidente,
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 10/01/2020 con il quale è stata deliberata, con
procedura stop and go, la riapertura del Bando Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
relative all’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”;
VISTO il BURP n. 7del 16/01/2020 sul quale è stata pubblicata la riapertura del suddetto Bando;
VISTA la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno fissata al 16/03/2020;
VISTE le numerose richieste di proroga della scadenza dei termini del bando pervenute informalmente dai
potenziali beneficiari, a causa dei disagi lavorativi legati alla chiusura di numerose aziende private ed uffici
pubblici dovuti all’emergenza sanitaria derivanti dalla diffusione del virus COVID-19;
VISTO, inoltre, quanto stabilito dal DPCM del 09/03/2020 e dai precedenti decreti emanati in materia, e
finalizzati al contenimento dell’emergenza sanitaria in atto su tutto il territorio nazionale.
Tutto ciò premesso, al fine di non vanificare la partecipazione ai bandi da parte dei potenziali richiedenti il
sostegno pubblico, il Presidente propone di prorogare i termini di scadenza indicati al paragrafo 13 “Modalità
e termini per la presentazione delle domande di sostegno” e i termini
previsti per la verifica di ricevibilità, l’istruttoria tecnico-amministrativa, l’attribuzione dei punteggi, la
formulazione della graduatoria e l’ammissibilità al finanziamento.
Il Consiglio dopo ampia discussione, preso atto di quanto esposto del Presidente, all’unanimità
DELIBERA
• di prorogare il termine per l’invio dei modelli 1 e 2 indicati al paragrafo 13 “Modalità e termini per la
presentazione delle domande di sostegno e allegati”, al giorno 14 aprile 2020;
• di prorogare il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno al 24 aprile
2020;
• di prorogare la cadenza trimestrale prevista per la verifica di ricevibilità, l’istruttoria tecnico-amministrativa,
l’attribuzione dei punteggi, la formulazione della graduatoria e l’ammissibilità al finanziamento, per un
periodo di pari durata;
• di confermare quant’altro stabilito nel Bando intervento 3.2 pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019 e le
integrazioni e modifiche al bando medesimo pubblicate sul BURP n. 84 del 25/07/2019;
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• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale del
GAL.
…………………………………………………………………………omissis………………………………………………………………….
Il SEGRETARIO
(Giosuè OLLA ATZENI)

IL PRESIDENTE
(Cosimo DURANTE)

