AVVISO PUBBLICO FONDO FEASR PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO –
AZIONE 1 INTERVENTO 1.1 “CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE PER SERVIZI TURISTICI AD
ALTO CONTENUTO INNOVATIVO IN CAMPO TECNOLOGICO, AMBIENTALE E SOCIALE”
INTERVENTO 1.2 “DIVERSIFICAZIONE INNOVATIVA A FINI TURISTICI DELLE ATTIVITÀ
AGRICOLE”.
Gruppo di Azione Locale Nuovo Fior d’Olivi Società Consortile a Responsabilità Limitata
Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione
L’anno duemiladicianove, il giorno 05 del mese di ottobre (05/10/2019), alle ore 09.30, presso la sede
operativa di Piazza Cavour n. 14 in Terlizzi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società
consortile GAL Nuovo Fior d’Olivi S.c.r.l. per deliberare e discutere sul seguente ordine del giorno:
1. PSR Puglia 2014-2020, Misura 19 - sottomisura 19.2: bando pubblico attuativo degli interventi 1.11.2 pubblicato sul BURPuglia n. 81 del 18/07/2019: proroga scadenza termini per la presentazione
delle domande di sostegno e allegati.
OMISSIS
Sono presenti:
Cognome e Nome
SARACINO Antonio
FANELLI Giuseppe
LOLATTE Danilo
MILO MILO Saverio
VOLPE Gaetano
PERRINI Arcangelo

Carica sociale
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Sindaco unico

Partecipano alla riunione il direttore tecnico dott. Pasquale BRANDI ed il responsabile amministrativo
e finanziario dott. Paolo MACCHIARULO.
Assume la presidenza della riunione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Antonio
SARACINO, il quale invita a fungere da segretario il responsabile amministrativo e finanziario dott.
MACCHIARULO, il quale accetta.
Il Presidente dà lettura dell’ordine del giorno sopra riportato e fa presente che la riunione è stata
convocata, a norma dello stesso art. 25 dello statuto, con messaggio di Posta Elettronica Certificata in
data 30 settembre 2019.
Alle ore 09:35, il Presidente verificata la presenza della maggioranza dei consiglieri dichiara aperta la
riunione.
Si passa a discutere il primo punto all’ordine del giorno: PSR Puglia 2014-2020, Misura 19 sottomisura 19.2: bando pubblico attuativo degli interventi 1.1-1.2 pubblicato sul BURPuglia n. 81 del
18/07/2019: ulteriore proroga scadenza termini per la presentazione delle domande di sostegno e
allegati.
Il Presidente:
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 02/07/2019 con il quale è stato approvato
l’avviso pubblico Fondo FEASR per la presentazione di domande di sostegno – Azione 1 Intervento
1.1 “Creazione di nuove imprese per servizi turistici ad alto contenuto innovativo in campo
tecnologico, ambientale e sociale” Intervento 1.2 “Diversificazione innovativa a fini turistici delle attività
agricole”.
VISTO il BURPuglia n. 81 del 18/07/2019 sul quale è stato pubblicato l’avviso in questione;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 09/09/2019 con cui si prorogavano i termini
iniziali di scadenza indicati al paragrafo 13 dell’avviso in questione
VISTA la scadenza del 07/10/2019 per l’operatività sul portale SIAN;
RISCONTRATE le ulteriori difficoltà di alcuni tecnici ad operare sul portale SIAN per la compilazione
delle domande di sostegno relative alla sottomisura 19.2 interventi 1.1-1.2;
RAVVISATA la necessità per le motivazioni addotte di garantire una più ampia partecipazione
all’avviso;
Il PRESIDENTE, sentito precedentemente il parere tecnico del Direttore, propone di prorogare
ulteriormente i termini di scadenza indicati al paragrafo 13 dell’avviso in questione e di confermare

quant’altro stabilito nell’avviso pubblicato nel BURPuglia n. 81 del 18/07/2019. Si apre, quindi,
un’approfondita ed ampia discussione al termine della quale il Consiglio, all’unanimità dei presenti
DELIBERA

di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN indicato al paragrafo 13 alle ore
12.00 del 21/10/2019;

di prorogare la scadenza per la presentazione al GAL della Domanda di Sostegno rilasciata
nel Portale SIAN, corredata di tutta la documentazione richiesta, indicata al paragrafo 14, alle ore
12.00 del giorno 28/10/2019.

di confermare quant’altro stabilito nell’Avviso pubblicato nel BURPuglia n. 81 del 18/07/2019.

di incaricare il direttore tecnico alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURPuglia e
sul sito internet ufficiale www.galnuovofiordolivi.it
OMISSIS
Alle ore 10:45 null’altro essendovi da discutere, la seduta è tolta.
Il Segretario
(dott. Paolo Macchiarulo)

Il Presidente
(sig. Antonio SARACINO)

