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GAL SUD-EST BARESE
Estratto del Verbale CdA per la proroga termini:
Bando FEAMP Intervento 3.1 “Infrastrutture pubbliche per la fruizione di aree marine e costiere”
Bando FEAMP Intervento 3.2 “Mercati locali di prodotti della pesca”.
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21/07/2022
L’anno 2022 addì 21 del mese di luglio, presso la sede operativa del Gruppo Azione Locale Sud-Est Barese s.c.a
r.l. (di seguito, per brevità, GAL SEB), in Mola di Bari (BA), alla via Nino Rota n. 28/A, alle ore 18:40, si è riunito
il Consiglio di Amministrazione del GAL SEB.
Alcuni consiglieri sono collegati in video-conferenza, a mezzo piattaforma Zoom, altri presenti in sede.
Risultano presenti e identificati i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:
[omissis]
Assolve alle funzioni di Presidente della seduta il Consigliere Pasquale Redavid, assiste alla seduta il Direttore
Tecnico, Arcangelo Cirone, entrambi presenti fisicamente presso la sede del GAL SEB, quest’ultimo assume le
funzioni di segretario verbalizzante.
Il Presidente dà atto, preliminarmente, che le modalità di svolgimento della odierna riunione, mediante
collegamento da remoto, ovverosia mediante la partecipazione di alcuni consiglieri con mezzi di
telecomunicazione, sono conformi alla previsione di cui all’art. 24 dello Statuto sociale.
Il Presidente saluta i presenti, riconosce valida la seduta, la dichiara aperta per trattare, come dall’avviso di
convocazione, il sotto indicato ordine del giorno:
1. [omissis]
2. Bando FEAMP Intervento 3.1 “Infrastrutture pubbliche per la fruizione di aree marine e costiere”:
proposta di proroga scadenza, deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Bando FEAMP Intervento 3.2 “Mercati locali di prodotti della pesca”: proposta di proroga scadenza,
deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Proposta di costituzione di una comunità del cibo: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. [omissis]
6. [omissis]
1) [omissis]
2) Bando FEAMP Intervento 3.1 “Infrastrutture pubbliche per la fruizione di aree marine e costiere”:
proposta di proroga scadenza, deliberazioni
Passando alla trattazione del secondo punto all’o.d.g., il Presidente riferisce al Consiglio che il GAL ha ricevuto
una richiesta di proroga pervenuta dal Comune di Polignano a Mare – potenziale beneficiario dell’Avviso
relativo all’Intervento 3.1 – la cui Amministrazione, insediatasi a seguito di elezioni amministrative appena
concluse, necessita di tempi fisiologici per la pianificazione delle attività nonché la riorganizzazione degli Uffici
comunali preposti, tra le altre, alla predisposizione della documentazione necessaria per la partecipazione
agli Avvisi in questione;
Pertanto, il Presidente:
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 13/06/2022 con il quale si è provveduto alla riapertura
dei termini dell’Avviso relativo all’Intervento 3.1 “Infrastrutture pubbliche per la fruizione di aree marine e
costiere”;
VISTO il BURP n. 70 del 23/06/2022 sul quale è stato pubblicato il predetto Avviso;
VISTA la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno fissata al 30° giorno dalla data di
pubblicazione dell’Avviso sul BURP e, dunque, al 23/07/2022;
al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile, propone di prorogare il termine di scadenza
dell’Avviso in questione.
Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all’unanimità
delibera di:
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prorogare il termine per l’invio delle domande di sostegno alla data del 22/08/2022;
pubblicare l’estratto del presente verbale nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale
del GAL www.galseb.it.
Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell’esercizio del voto di
tale punto all’ordine del giorno.
3) Bando FEAMP Intervento 3.2 “Mercati locali di prodotti della pesca”: proposta di proroga scadenza,
deliberazioni inerenti e conseguenti
Passando alla trattazione del terzo punto all’o.d.g., il Presidente riferisce al Consiglio che il GAL ha ricevuto
una richiesta di proroga pervenuta dal Comune di Polignano a Mare – potenziale beneficiario dell’Avviso
relativo all’Intervento 3.2 – la cui Amministrazione, insediatasi a seguito di elezioni amministrative appena
concluse, necessita di tempi fisiologici per la pianificazione delle attività nonché la riorganizzazione degli Uffici
comunali preposti, tra le altre, alla predisposizione della documentazione necessaria per la partecipazione
agli Avvisi in questione;
Pertanto, il Presidente:
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 13/06/2022 con il quale si è provveduto alla riapertura
dei termini dell’Avviso relativo all’Intervento 3.2 “Infrastrutture pubbliche per la fruizione di aree marine e
costiere”;
VISTO il BURP n. 70 del 23/06/2022 sul quale è stato pubblicato il predetto Avviso;
VISTA la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno fissata al 30° giorno dalla data di
pubblicazione dell’Avviso sul BURP e, dunque, al 23/07/2022;
al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile, propone di prorogare il termine di scadenza
dell’Avviso in questione.
Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all’unanimità
delibera di:
- prorogare il termine per l’invio delle domande di sostegno alla data del 22/08/2022;
- pubblicare l’estratto del presente verbale nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale
del GAL www.galseb.it.
Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell’esercizio del voto di
tale punto all’ordine del giorno.
4) [omissis]
5) [omissis]
6) [omissis]
Dopo di che, null’altro essendovi da deliberare e constatato che alcun altro dei presenti prende la parola, la
seduta è tolta alle ore 20:00.
		

IL SEGRETARIO 						
(Arcangelo Cirone) 				

IL PRESIDENTE
(Pasquale Redavid)

