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GAL CAPO DI LEUCA
Riapertura bando pubblico intervento 4.3 “Sperimentazione di varietà colturali arboree” (2^ scadenza).
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno 2022, il giorno 11 del mese di maggio alle ore 12:00, presso la sede sociale, sita in Piazza Pisanelli
a Tricase, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale Capo di Leuca s.c. a r.l.,
convocato per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. PSR Puglia 2014/2020 – PAL “Il Capo di Leuca e le Serre Salentine”: adempimenti vari;
2. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri Antonio Ciriolo, Giulio Sparascio, Fabrizio Arbace e Gabriele Abaterusso.
Assente giustificato Adamo Antonio Fracasso.
Il Presidente Antonio Ciriolo, preso 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.
…………………………………………………………………..........omississ…………………….………………………………….......………………
Successivamente, il Presidente
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 25/02/2022 con il quale è stato approvato il bando
pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative all’intervento 4.3 “Sperimentazione di
varietà colturali arboree” pubblicato sul BURP n. 25 del 03/03/2022;
PRESO ATTO che trattasi di bando pubblico aperto con procedura “stop and go” che consente la possibilità di
presentare domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite al bando medesimo;
PRESO ATTO che le risorse finanziarie, in termini di contributo pubblico, disponibili all’apertura del bando
intervento 4.3 per la scadenza del 02/05/2022 erano pari ad euro 560.000,00;
PRESO ATTO che sono pervenute entro la scadenza del 02/05/2022 n. 2 Domande di Sostegno il cui contributo
pubblico ammonta ad € 27.181,00;
PRESO ATTO che n. 1 DDS con contributo pubblico richiesto pari ad € 12.600,00 non è stata rilasciata nei
termini a causa di un’anomalia del sistema SIAN, che è stata data comunicazione ai competenti uffici regionali
e che si è in attesa di esito per l’inserimento nelle liste di perfezionamento;
PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 339 del 14/03/2022 con la quale sono state apportate
alcune modifiche agli schemi di convenzione stipulati tra GAL e Regione Puglia, e con la quale è stato previsto
che i GAL, al fine di dare efficacia ed efficienza alla spesa pubblica, devono impegnare tutte le risorse finanziarie
della propria dotazione entro la data del 31 ottobre 2022;
RITENUTO che per quanto previsto al punto precedente si rende necessario procedere immediatamente alla
riapertura del bando pubblico intervento 4.3 mediante la procedura stop & go;
RITENUTO, pertanto, di dover attendere la chiusura dell’istruttoria di cui ai punti precedenti e quindi non
impegnare l’importo pari ad € 39.781,00;
PRESO ATTO che sono residuate risorse finanziarie disponibili per la riapertura del bando int. 4.3 e che tali
risorse in termini di contributo pubblico ammontano ad € 520.219,00 salvo eventuali economie che dovessero
rendersi disponibili in seguito alle verifiche di ammissibilità delle domande di sostegno in istruttoria;
PRESO ATTO che a seguito della procedura stop and go prevista nel suddetto bando, la riapertura dello stesso
decorrerà dalla data di pubblicazione sul BURP con scadenza del termine ultimo per la compilazione/stampa/
rilascio delle domande di sostegno fissata al 60° (sessantesimo) giorno a partire dalla data di pubblicazione
della riapertura del bando int. 4.3 sul BURP.
PRESO ATTO che il termine iniziale per l’accesso al portale SIAN è fissato al trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione della riapertura del suddetto bando sul BURP, mentre il termine finale per la
compilazione/stampa/rilascio delle DdS è fissato al 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data di apertura
(accesso) del portale SIAN;
PRESO ATTO che il termine ultimo per l’invio dei modelli 1 e 2 indicati al paragrafo 13 “Modalità e termini per
la presentazione delle domande di sostegno e allegati” per l’accesso al portale SIAN del tecnico abilitato viene
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fissata al decimo giorno antecedente la data di chiusura dell’operatività del portale SIAN.
Tutto ciò premesso, il Presidente propone:
- di approvare la riapertura del bando pubblico intervento 4.3 “Sperimentazione di varietà colturali
arboree” e relativi allegati;
- di assegnare al bando pubblico risorse finanziarie in termini di contributo pubblico disponibile pari ad
€ 520.219,00 salvo eventuali economie che dovessero rendersi disponibili in seguito alle verifiche di
ammissibilità delle domande di sostegno in istruttoria;
- di fissare il termine iniziale per l’accesso al portale SIAN del tecnico abilitato al 30° (trentesimo) giorno
successivo alla data di pubblicazione della riapertura del bando int. 4.3 sul BURP;
- di fissare il termine ultimo per l’invio dei modelli 1 e 2 indicati al paragrafo 13 “Modalità e termini per la
presentazione delle domande di sostegno e allegati” per l’accesso al portale SIAN del tecnico abilitato al
decimo giorno antecedente la data di chiusura dell’operatività del portale SIAN;
- di fissare il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno al 30°
(trentesimo) giorno a partire dalla data di apertura (accesso) del portale SIAN;
- di confermare quanto stabilito dall’Avviso pubblico approvato con verbale del CdA del 25/02/2022 e
pubblicato sul BURP n.25 del 03/03/2022 ;
- di dare mandato al RUP, dott. Giosuè Olla Atzeni, affinchè provveda all’espletamento di tutti gli
adempimenti connessi con il presente provvedimento;
- 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.
Il Consiglio dopo ampia discussione, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all’unanimità
DELIBERA
- di approvare la riapertura del bando pubblico intervento 4.3 “Sperimentazione di varietà colturali
arboree” e relativi allegati;
- di assegnare al bando pubblico risorse finanziarie in termini di contributo pubblico disponibile pari ad
€ 520.219,00 salvo eventuali economie che dovessero rendersi disponibili in seguito alle verifiche di
ammissibilità delle domande di sostegno in istruttoria;
- di fissare il termine iniziale per l’accesso al portale SIAN del tecnico abilitato al 30° (trentesimo) giorno
successivo alla data di pubblicazione della riapertura del bando int. 4.3 sul BURP;
- di fissare il termine ultimo per l’invio dei modelli 1 e 2 indicati al paragrafo 13 “Modalità e termini per la
presentazione delle domande di sostegno e allegati” per l’accesso al portale SIAN del tecnico abilitato al
decimo giorno antecedente la data di chiusura dell’operatività del portale SIAN;
- di fissare il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno al 30°
(trentesimo) giorno a partire dalla data di apertura (accesso) del portale SIAN;
- di confermare quanto stabilito dall’Avviso pubblico approvato con verbale del CdA del 25/02/2022 e
pubblicato sul BURP n.25 del 03/03/2022;
- di dare mandato al RUP, dott. Giosuè Olla Atzeni, affinchè provveda all’espletamento di tutti gli
adempimenti connessi con il presente provvedimento;
- 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.
………………………………………………………………….....……….omissis……………………………………………………….........………….
Il SEGRETARIO 								IL PRESIDENTE
Dr Giosuè Olla Atzeni					
Dr Antonio Ciriolo

