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GAL DAUNIA RURALE 2020
Avviso pubblico per la presentazione di domande di sostegno – Azione 2 - Intervento 2.3 “Rete della Daunia 
Rurale per l’innovazione e l’inclusione sociale delle categorie svantaggiate””. Ulteriore proroga termini di 
presentazione delle Domande di Sostegno.

GAL DAUNIA RURALE 2020 SOCIETA’ CONSORTILE A R. L.

SEDE LEGALE: SAN SEVERO – VIALE PADRE MATTEO DA AGNONE

ISCRITTO NEL R. E. A. DELLA C.C.I.A.A. DI FOGGIA AL N. 302868

CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 04128760719

ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 9/2020

L’anno duemilaventi, il giorno 11 del mese di settembre, alle ore 13.00, tramite videoconferenza si sono 
riuniti in Consiglio gli Amministratori del G.A.L. Daunia Rurale 2020 Società Consortile a r. l. per discutere e 
deliberare il seguente OdG:

1.  Comunicazioni del Presidente.
2.  Omissis
3.  “
4.  “

Il Dott. Luigi Angelillis in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la Presidenza della 
riunione ai sensi dello Statuto.
Il Presidente constatato e dato atto:

• che la riunione è stata regolarmente convocata nei termini previsti dallo Statuto;
• che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé medesimo, i Signori: Solimando 

Giuseppe (Vice-Presidente); Raffaele Petrilli (Consigliere); Valentina Scala (Consigliere);
• che risulta assente giustificato: De Maso Antonio (Consigliere);
• che, con l’unanimità dei componenti, chiama a fungere da segretario verbalizzante il Vice-Presidente 

Solimando Giuseppe che accetta;
• che è altresì presente per espressa convocazione del Presidente dott. Luigi Angelillis, il Direttore Tecnico 

dott. Dante de Lallo e la Raf dott.ssa Loredana Perrone;
dichiara validamente costituita la riunione e la sua idoneità a deliberare sugli argomenti posti all’ordine 
del giorno. Preliminarmente, i Consiglieri presenti autorizzano il Presidente a trattare unitariamente i punti 
all’ordine del giorno.

1)  Comunicazioni del Presidente
Il Presidente:
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 30.04.2020 con il quale è stato approvato l’avviso 
pubblico relativo all’ Intervento 2.3 “Rete della Daunia Rurale per l’innovazione e l’inclusione sociale delle 
categorie svantaggiate”;
VISTO il BURP n. 77 del 28.05.2020 sul quale è stato pubblicato l’avviso;
VISTA la scadenza per la presentazione delle Domande di Sostegno fissate al 26.08.2020;
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 29.07.2020 con il quale è stata approvata la 
proroga dei termini di scadenza dell’avviso pubblico relativo all’ Intervento 2.3 “Rete della Daunia Rurale per 
l’innovazione e l’inclusione sociale delle categorie svantaggiate”;
VISTO il BURP n. 112 del 06/08/2020 sul quale è stata pubblicata la proroga;
PRESO ATTO che in data odierna è pervenuta nota, acquisita agli atti del GAL al protocollo n. 891 del 11/09/2020 
da parte della Società Cooperativa Sociale Agape, finalizzata all’ottenimento di una ulteriore proroga dettata 
dalla complessità della documentazione, dei termini di scadenza dell’avviso di cui trattasi;
RAVVISATA la necessità per le motivazioni addotte e CONSIDERATA la complessità della documentazione 
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prevista dal bando, al fine di garantire una più ampia partecipazione all’avviso;
Il PRESIDENTE, propone di prorogare ulteriormente i termini di scadenza indicati nel BURP n. 112 del 
06/08/2020 e di confermare quant’altro stabilito nell’avviso pubblicato nel BURP n. 77 del 28.05.2020.
Si apre, quindi, un’approfondita ed ampia discussione al termine della quale il Consiglio, all’unanimità dei 
presenti

DELIBERA

o  DI PROROGARE il termine finale di operatività del portale SIAN indicato al paragrafo 13 alle ore 23.59 
del 02.10.2020;

o  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 par.14, alle ore 13.00 del giorno 
09.10.2020;

o  DI CONFERMARE quant’altro stabilito nell’Avviso pubblicato nel BURP n. 77 del 28.05.2020;
o  DI PUBBLICARE il presente provvedimento nel BURP della Regione Puglia, nel Sito Ufficiale del GAL e 

negli Albi Pretori dei Comuni del GAL.

«Omissis»

Il sottoscritto Angelillis Luigi, Presidente del G.A.L. DAUNIA RURALE 2020 SOCIETA’ CONSORTILE A R. L., 
dichiara che il presente estratto di verbale corrisponde al verbale autentico riportato nel libro del Consiglio di 
Amministrazione della società che rappresenta.

     Il Presidente                             Il Segretario verbalizzante
 (Luigi Angelillis)                        (Giuseppe Solimando)




