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GAL TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO
PO FEAMP Italia 2014-2020 - Misura 4.63 - SSL del GAL “Terra dei Trulli e di Barsento” - Intervento 3.3
“Infrastrutture pubbliche per fruizione di aree marine e costiere”: proroga dei termini di presentazione
delle Domande di Sostegno.
ESTRATTO DEL
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – seduta del 26 aprile 2021
Il giorno ventisei del mese di aprile dell’anno duemilaventuno, a seguito di regolare convocazione, alle ore
16.30, si è riunito - in osservanza dei DPCM recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, a norma dell’Art. 14 - Punto 14.6 dello Statuto della Società,
per video e tele conferenza - il Consiglio di Amministrazione del GAL “Terra dei Trulli e di Barsento” s.c.a r.l.
per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
1. Avviso pubblico Intervento FEAMP 3.3 “Infrastrutture pubbliche per fruizione di aree marine e costiere”:
determinazioni
…omissis…
Constatato che vi è il numero legale per assumere le determinazioni e per affrontare gli argomenti
all’ordine del giorno, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita a verbalizzare il dr. Raffaele
Santoro.-----------------------------------------------------------------------------------------…omissis…
Il Presidente Genco introduce l’unico punto all’OdG “Avviso pubblico Intervento FEAMP 3.3 Infrastrutture
pubbliche per fruizione di aree marine e costiere: determinazioni” e riferisce al Consiglio che è stata
trasmessa al GAL, a mezzo PEC, una richiesta di proroga dal Comune di Monopoli – potenziale beneficiario
dell’Avviso relativo all’Intervento FEAMP 3.3 del PAL – che manifesta difficoltà operative che non consentono
all’Amministrazione di produrre la documentazione progettuale necessaria a corredo della Domanda di
Sostegno nei tempi stabiliti dall’Avviso; la causa di tale problematica è ascritta allo svolgimento di attività di
indagine e di verifica della sicurezza strutturale che si sono resi necessari per l’area e per l’immobile oggetto
dell’intervento da candidarsi al bando.
Pertanto, il Presidente visto l’Avviso relativo all’Intervento FEAMP 3.3 “Infrastrutture pubbliche per fruizione
di aree marine e costiere” pubblicato nel BURP n. 40 del 18/03/2021 e considerata la scadenza per la
presentazione delle domande di sostegno fissata al 45° giorno dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul BURP
e, dunque, al 03/05/2021, al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile, propone di prorogare il
termine di scadenza dell’Avviso in questione.
Il Consiglio, ascoltato e preso atto di quanto esposto dal Presidente, dopo ampia e approfondita discussione,
all’unanimità delibera:
• di prorogare il termine per l’invio delle domande di sostegno alla data del 18/05/2021;
• di pubblicare l’estratto del presente verbale nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale
del GAL www.galtrulli-barsento.it.
…omissis…
Verificato che non vi sono ulteriori argomenti da trattare e non avendo nessun altro dei presenti chiesto la
parola, il Presidente alle ore 16:50 dichiara sciolta la seduta.--------------Del che si è redatto il presente verbale.-------------------------------------------------------------------Il Segretario
Il Presidente
Dott. Raffaele Santoro
Stefano Genco

