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GAL NUOVO FIOR D’OLIVI
Proroga Bando pubblico Fondo FEASR per la presentazione di domande di sostegno–Azione 2 Intervento 
2.1 “Centro Servizi del Sistema Turistico Responsabile della Comunità Nuovo Fior d’Olivi”

Gruppo di Azione Locale Nuovo Fior d’Olivi Società consortile a responsabilità limitata 
Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemilaventuno, il giorno 08 del mese di settembre (08/09/2021), alle ore 09.00, 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 dell’intervento 2.1 
pubblicato sul BURPuglia n. 84 del 01/07/2021: proroga scadenza termini per la presentazione delle 
domande di sostegno e allegati.

2. Varie ed eventuali.

Sono presenti

Cognome e Nome Carica sociale
SARACINO Antonio Presidente del Consiglio di Amministrazione

LOLATTE Danilo Consigliere

DE PALO Vincenzo Consigliere

LOVASCIO Cristina Consigliere

VOLPE Gaetano Consigliere

Partecipa alla riunione 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 fa presente che la riunione è stata autoconvocata, a norma dello stesso art. 25 dello statuto.

Alle ore 09:05, il Presidente verificata la presenza di tutti i 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 dell’intervento 2.1 pubblicato sul BURPuglia n. 84 del 01/07/2021: proroga 
scadenza termini per la presentazione delle domande di sostegno e allegati.
Il Presidente:
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 08/06/2021 con il quale è stato approvato l’avviso 
pubblico Fondo FEASR per la presentazione di domande di sostegno – Azione 2 Intervento 2.1 “Centro Servizi 
del Sistema Turistico Responsabile della Comunità Nuovo Fioor d’Olivi” pubblicato sul BURPuglia n. 84 del 
01/07/2021.
VISTA la scadenza del 13/09/2021 per l’operatività sul portale SIAN.
RISCONTRATA l’impossibilità ad operare sul portale SIAN per la compilazione delle domande di sostegno 
relative alla sottomisura 19.2 Azione 2 intervento 2.1.
VISTA la comunicazione telematica di dimissioni volontarie del RUP dott. Pasquale Brandi pervenuta a mezzo 
PEC in data 31/08/2021.
Il PRESIDENTE, propone di prorogare i termini di scadenza del 13/09/2021 dell’avviso pubblico e di nominare 
come RUP il dott. Paolo Macchiarulo in sostituzione del dimissionario RUP dott. Pasquale Brandi. Si apre, 
quindi, un’approfondita ed ampia discussione al termine della quale il Consiglio, all’unanimità dei presenti
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DELIBERA

• di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN al 13/10/2021;
• 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 dell’avviso pubblico, alle 
ore 12.00 del giorno 20/10/2021;

• di confermare quant’altro stabilito nell’Avviso pubblicato sul BURPuglia n. 84 del 01/07/2021;
• di nominare come RUP il dott. Paolo Macchiarulo in sostituzione del dott. Pasquale Brandi;
• di incaricare il RUP alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURPuglia e sul sito internet 

ufficiale www.galnuovofiordolivi.it.

Alle ore 09:25 null’altro essendovi da discutere, la seduta è tolta.

Il Segretario
(dott. Paolo Macchiarulo)

Il Presidente
(sig. Antonio SARACINO)


