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GAL VALLE DELLA CUPA
Proroga Bandi Pubblici:
- Intervento 2.1 “Pacchetto multi misura rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la realizzazione di attività
multifunzionali”;
- Intervento 2.2 “Pacchetto multi misura rivolto alle aziende extra-agricole per l’avvio e la realizzazione di
attività multifunzionali”;
- Intervento 2.3 “Sviluppo di servizi di accoglienza e di ospitalità (B&B, Affittacamere, Ostelli, Aree attrezzate,
etc.) per rafforzare l’offerta turistica sostenibile e responsabile”.
Estratto Verbale C.d.A. del 27/03/2020
Il giorno 27 Marzo 2020, alle ore 10.00, in teleconferenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del G.A.L.
con il seguente O.d.G.:
Ordine del giorno
1) – 5 ) Omissis…;
6) Proroga Bandi Pubblici:
− Intervento 2.1 - Pacchetto multi misura rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la realizzazione di
attività multifunzionali;
− Intervento 2.2 - Pacchetto multi misura rivolto alle aziende extra-agricole per l’avvio e la realizzazione
di attività multifunzionali;
− Intervento 2.3 - Sviluppo di servizi di accoglienza e di ospitalità (B&B, Affittacamere, Ostelli, Aree
attrezzate, etc.) per rafforzare l’offerta turistica sostenibile e responsabile;
7) – 8) Omissis…
Il Consiglio di Amministrazione è presente nelle persone del Vicepresidente Salvatore Sanghez, dei consiglieri
Marcello Amante e Federico Pastore. Assente giustificato il Consigliere Antonio Raho.
Sono inoltre presenti i tecnici e consulenti del Gal, l’Ing. Antonio Perrone, il Dott. Alessandro Capodieci ed il
Rag. Angelo Epifani che funge da segretario.
Assume la Presidenza del CdA il Vice Presidente Salvatore Sanghez..
Omissis…
Si passa alla discussione del sesto punto dell’O.d.G.: ”Proroga Bandi Pubblici:
− Intervento 2.1 - Pacchetto multi misura rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la realizzazione di
attività multifunzionali;
− Intervento 2.2 - Pacchetto multi misura rivolto alle aziende extra-agricole per l’avvio e la realizzazione
di attività multifunzionali;
− Intervento 2.3 - Sviluppo di servizi di accoglienza e di ospitalità (B&B, Affittacamere, Ostelli, Aree
attrezzate, etc.) per rafforzare l’offerta turistica sostenibile e responsabile”
Il Direttore informa il CdA che in seguito alle prescrizioni imposte dai Decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 8, del 9 dell’11 marzo 2020 concernente lo spostamento delle persone fisiche, nonché le
ordinanze del Ministero della Salute del 20 marzo e del Ministero della Salute e dell’Interno del 22 marzo
recanti “ ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” , che fra l’altro impone il divieto dello spostamento
delle persone se non motivato da ragioni di “lavoro, salute, necessità”, sono state ricevute numerose richieste
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da parte di beneficiari affinchè siano prorogate le scadenze dei bandi del Gal Valle della Cupa ,viste le difficoltà
per il reperimento di documentazioni, preventivi, incontri con professionisti incaricati.
Il CdA prende atto.
Intervento 2.1 - Pacchetto multi misura rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la realizzazione di attività
multifunzionali;
Il Presidente VISTO
− il verbale del Consiglio di Amministrazione del 10/06/2019 con il quale è stato approvato il Bando Pubblico
per la presentazione delle domande di sostegno relative all’Intervento 2.1 – “Pacchetto multi misura
rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la realizzazione di attività multifunzionali” completo dei relativi
allegati;
− il BURP n. 78 del 11/07/2019 sul quale è stato pubblicato il Bando;
− il BURP n. 16 del 06/02/2020 sul quale è stato pubblicata la riapertura del Bando con le relative risorse
finanziarie;
− la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno fissata al 20/04/2020;
− le prescrizioni imposte dal recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, del 9 dell’11
marzo 2020 concernente lo spostamento delle persone fisiche, nonché le ordinanze del Ministero della
Salute del 20 marzo e del Ministero della Salute e dell’Interno del 22 marzo recanti “ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”, che fra l’altro impone il divieto dello spostamento delle persone se non motivato da
ragioni di “lavoro, salute, necessità”;
− le difficoltà per il reperimento delle documentazioni da allegare alle DDS;
− le richieste di proroga pervenute da potenziali beneficiari per le difficoltà sopra descritte.
Tutto ciò premesso, sentito il parere del Direttore, al fine di garantire la massima partecipazione, propone
di prorogare i termini di scadenza indicati al paragrafo 13 “Modalità e termini per la presentazione delle
domande di sostegno”.
Il Consiglio dopo ampia discussione, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all’unanimità
DELIBERA
− Di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN e rilascio della Domanda di Sostegno alle ore
23.59 del 04 Giugno 2020;
− Di prorogare il termine finale per la presentazione delle DdS rilasciata nel portale SIAN e di tutta la
documentazione cartacea, alle ore 23.59 del 05 Giugno 2020;
− Di prorogare il termine per l’invio dei modelli 1, 2 e 2A indicati al paragrafo 13 “Modalità e termini per la
presentazione delle domande di sostegno”, al giorno 26 Maggio 2020;
− di confermare quanto stabilito dal Bando pubblico approvato con verbale del CdA del 10/06/2019
pubblicato sul BURP n.78 del 11/07/2019 e modificato con verbale del CdA del 29/07/2019 pubblicato sul
BURP n. 93 del 14/08/2019;
− di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale del
GAL e che copia dello stesso venga trasmesso per conoscenza all’ADG;
− demanda il RUP e il gruppo tecnico per gli adempimenti conseguenti.
Intervento 2.2 – Pacchetto multi misura per l’avvio di nuove pmi extra agricole
Il Presidente VISTO
− il verbale del Consiglio di Amministrazione del 10/06/2019 con il quale è stato approvato il Bando Pubblico
per la presentazione delle domande di sostegno relative all’Intervento 2.2 – “Pacchetto multimisura per
l’avvio di nuove pmi extra agricole” completo dei relativi allegati;
− il BURP n. 78 del 11/07/2019 sul quale è stato pubblicato il Bando;
− il BURP n. 16 del 06/02/2020 sul quale è stato pubblicata la riapertura del Bando con le relative risorse
finanziarie;
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− la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno fissata al 20/04/2020;
− le prescrizioni imposte dal recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, del 9 dell’11
marzo 2020 concernente lo spostamento delle persone fisiche, nonché le ordinanze del Ministero della
Salute del 20 marzo e del Ministero della Salute e dell’Interno del 22 marzo recanti “ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”, che fra l’altro impone il divieto dello spostamento delle persone se non motivato da
ragioni di “lavoro, salute, necessità”;
− le difficoltà per il reperimento delle documentazioni da allegare alle DDS;
− le richieste di proroga pervenute da potenziali beneficiari per le difficoltà sopra descritte.
Tutto ciò premesso, sentito il parere del Direttore, al fine di garantire la massima partecipazione, propone
di prorogare i termini di scadenza indicati al paragrafo 13 “Modalità e termini per la presentazione delle
domande di sostegno”.
Il Consiglio dopo ampia discussione, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all’unanimità
DELIBERA
− Di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN e rilascio della Domanda di Sostegno alle ore
23.59 del 04 Giugno 2020;
− Di prorogare il termine finale per la presentazione delle DdS rilasciata nel portale SIAN e di tutta la
documentazione cartacea, alle ore 23.59 del 05 Giugno 2020;
− Di prorogare il termine per l’invio dei modelli 1, 2 e 2A indicati al paragrafo 13 “Modalità e termini per la
presentazione delle domande di sostegno”, al giorno 26 Maggio 2020;
− di confermare quanto stabilito dal Bando pubblico approvato con verbale del CdA del 10/06/2019
pubblicato sul BURP n.78 del 11/07/2019 e modificato con verbale del CdA del 29/07/2019 pubblicato sul
BURP n. 93 del 14/08/2019;
− di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale del
GAL e che copia dello stesso venga trasmesso per conoscenza all’ADG;
− demanda il RUP e il gruppo tecnico per gli adempimenti conseguenti.
Intervento 2.3 - Sviluppo di servizi di accoglienza e ospitalità per rafforzare l’offerta turistica sostenibile e
responsabile
Il Presidente VISTO
− il verbale del Consiglio di Amministrazione del 10/06/2019 con il quale è stato approvato il Bando Pubblico
per la presentazione delle domande di sostegno relative all’Intervento 2.3 – “Sviluppo di servizi di
accoglienza e ospitalità per rafforzare l’offerta turistica sostenibile e responsabile” completo dei relativi
allegati;
− il BURP n. 74 del 04/07/2019 sul quale è stato pubblicato il Bando;
− il BURP n. 16 del 06/02/2020 sul quale è stata pubblicata la riapertura del Bando con le relative risorse
finanziarie;
− la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno fissata al 20/04/2020;
− le prescrizioni imposte dal recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, del 9 dell’11
marzo 2020 concernente lo spostamento delle persone fisiche, nonché le ordinanze del Ministero della
Salute del 20 marzo e del Ministero della Salute e dell’Interno del 22 marzo recanti “ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”, che fra l’altro impone il divieto dello spostamento delle persone se non motivato da
ragioni di “lavoro, salute, necessità”;
− le difficoltà per il reperimento delle documentazioni da allegare alle DDS,
− le richieste di proroga pervenute da potenziali beneficiari per le difficoltà sopra descritte;
Tutto ciò premesso, sentito il parere del Direttore, al fine di garantire la massima partecipazione, propone
di prorogare i termini di scadenza indicati al paragrafo 13 “Modalità e termini per la presentazione delle
domande di sostegno”.
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Il Consiglio dopo ampia discussione, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all’unanimità
DELIBERA
− Di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN e rilascio della Domanda di Sostegno alle ore
23.59 del 04 Giugno 2020;
− Di prorogare il termine finale per la presentazione delle DdS rilasciata nel portale SIAN e di tutta la
documentazione cartacea, alle ore 23.59 del 05 Giugno 2020;
− Di prorogare il termine per l’invio dei modelli 1, 2 e 2A indicati al paragrafo 13 “Modalità e termini per la
presentazione delle domande di sostegno”, al giorno 26 Maggio 2020;
− di confermare quanto stabilito dal Bando pubblico approvato con verbale del CdA del 10/06/2019
pubblicato sul BURP n.78 del 11/07/2019 e modificato con verbale del CdA del 29/07/2019 pubblicato sul
BURP n. 93 del 14/08/2019;
− di confermare quanto stabilito dal Bando pubblico approvato con verbale del CdA del 10/06/2019
pubblicato sul BURP n.74 del 04/07/2019;
− di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale del
GAL e che copia dello stesso venga trasmesso per conoscenza all’ADG;
− demanda il RUP e il gruppo tecnico per gli adempimenti conseguenti.
Omissis…
Non essendoci ulteriori argomenti da discutere alle ore 10.50 la seduta è tolta.
IL SEGRETARIO
Rag. Angelo Epifani

IL PRESIDENTE
Dott. Salvatore Sanghez

