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GAL TAVOLIERE
Riapertura   Bando stop&go Intervento 1.1 “Sviluppo di impianti artigianali e/o manifatturieri finalizzate
ad innovare funzioni d’uso dei prodotti, materiali e sotto-prodotti” ed Intervento 2.1 “Acquisizione di
impianti di trasformazione artigianali e manifatturieri finalizzati ad innovare funzioni d’uso dei prodotti,
materiali e sotto-prodotti”.

Estratto Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 26.02.2021
L’anno duemilaventuno, il giorno 26 del mese di febbraio, alle ore 17:00 in Cerignola, si è riunito il Consiglio
di Amministrazione del GAL TAVOLIERE s.c.a r.l. presso la sede legale/operativa della società in via Vittorio
Veneto 33, sia in presenza che in remoto tramite piattaforma google meet per discutere e deliberare sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO
OMISSIS…
2. PSR Puglia 2014-2020 SSL/PAL GAL Tavoliere Misura 19 Sottomisura 19.2 Bandi Stop&GO: riapertura
bando 1.1-2.1 deliberazioni relative ed adempimenti conseguenti
…OMISSIS
Sono presenti in sede i Signori:

FRANCESCO CAPACCHIONE

Presidente del Consiglio di Amministrazione

GIUSEPPE SINERCHIA

Consigliere di Amministrazione

Sono presenti tramite piattaforma google meet i Signori:

MASSIMO COLIA

Consigliere di Amministrazione

MARIA STEFANIA BOZZINI

Consigliere di Amministrazione

NICOLA CANTATORE

Consigliere di Amministrazione

Assume la Presidenza su designazione unanime dei presenti il dott. Francesco Capacchione, che chiama a
fungere da segretario il direttore del GAL dott. Giuseppe Longo, che accetta.
OMISSIS…
Punto n. 2.
PSR Puglia 2014-2020 SSL/PAL GAL Tavoliere Misura 19 Sottomisura 19.2 Bandi Stop&GO:
riapertura bando 1.1-2.1 deliberazioni relative ed adempimenti conseguenti
Il Presidente cede la parola al Direttore del GAL Tavoliere dott. Giuseppe Longo che informa i presenti che
relativamente al Bando stop&go Intervento 1.1 Sviluppo di impianti artigianali e/o manifatturieri finalizzate
ad innovare funzioni d’uso dei prodotti, materiali e sotto-prodotti e Intervento 2.1 Acquisizione di impianti
di trasformazione artigianali e manifatturieri finalizzati ad innovare funzioni d’uso dei prodotti, materiali e
sotto-prodotti, è stata conclusa l’istruttoria ed il prossimo giovedì sarà pubblicata sul BURP la graduatoria
provvisoria. A seguito dell’istruttoria risultano economie pari ad Euro 60.000,00 per l’intervento 1.1 ed euro
€ 115.732,47 per l’intervento 2.1 e che pertanto ci sono le condizioni per riaprire i termini del bando.
Prima di procedere all’indicazione delle scadenze, il Presidente propone ai presenti di rivedere i codici ATECO
presenti nell’allegato F1.
Il Consiglio, udito quanto esposto, dopo ampia discussione all’unanimità
DELIBERA
di approvare il nuovo allegato F1 codici ATECO Ammissibili:
ALLEGATO F1 - CODICI ATECO AMMISSIBILI *
CODICE
ATECO
DESCRIZIONE
2007
10.39.00
Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
10.52.00
Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.71.10
Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20
Produzione di pasticceria fresca
10.72.00
Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.73.00
Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.82.00
Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.85.01
Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame

ATECO
2007
10.39.00
10.52.00
10.71.10
10.71.20
10.72.00
10.73.00
10.82.00
10.85.01
10.85.02
10.85.03
10.85.04

DESCRIZIONE
Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
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Produzione di prodotti di panetteria freschi
Produzione di pasticceria fresca
Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
Produzione di pizza confezionata
ALLEGATO F1 - CODICI ATECO AMMISSIBILI *

CODICE
ATECO
DESCRIZIONE
2007
10.85.05
Produzione di piatti pronti a base di pasta
10.85.09
Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
11.05.00
Produzione di birra
13.99.10
Fabbricazione di ricami
13.99.20
Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
16.29.19
Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
16.29.30
Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
20.42.00
Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
23.19.20
Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
90.03.02
Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
Le produzioni artigianali dei codici ATECO di cui sopra, devono riferirsi esclusivamente alla
realizzazione di prodotti tipici legati alla tradizione locale, non compresi nell’Allegato I previsto
dall’art. 32 del Trattato CE
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di confermare quant’altro stabilito nel Bando Pubblicato sul BURP n.71 del 27/06/2019;
 di confermare quant’altro stabilito nel Bando Pubblicato sul BURP n.71 del 27/06/2019;
 di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del prossimo
 di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del prossimo
04/03/2021, sul sito ufficiale del GAL Tavoliere e nella sezione LEADER del portale del PSR Puglia.
04/03/2021, sul sito ufficiale del GAL Tavoliere e nella sezione LEADER del portale del PSR Puglia.
OMISSIS…
OMISSIS…
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione è tolta alle ore 18.30.
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione è tolta alle ore 18.30.
Il Segretario
Il Presidente
Il Segretario
Giuseppe Longo
Giuseppe Longo

Presidente
Francesco IlCapacchione
Francesco Capacchione

