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GAL DAUNIA RURALE 2020
Verbale CdA per la proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno per il Bando - Azione 
3  - Intervento 3.1 “Recupero, restauro ed allestimento di spazi e immobili finalizzato ad accogliere servizi 
di base, innovativi e creativi per la comunità locale, comprese le attività culturali e ricreative”.

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 08/2022

L’anno duemilaventidue, il giorno 20 del mese di giugno, alle ore 09.30, tramite videoconferenza, si sono 
riuniti urgentemente in Consiglio gli Amministratori del G.A.L. Daunia Rurale 2020 Società Consortile a r. l. per 
discutere e deliberare il seguente OdG:

1)  Misura 19 – Sottomisura 19.2 - Intervento 3.1 “Recupero, restauro ed allestimento di spazi e 
immobili finalizzato ad accogliere servizi di base, innovativi e creativi per la comunità locale, 
comprese le attività culturali e ricreative” - PAL Gal Daunia Rurale 2020 - Proroga termini di 
presentazione delle Domande di Sostegno.

La Sig.ra Pasqua Attanasio 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 convocata nelle modalità previste dallo Statuto;
•	 si è svolta mediante l’utilizzo della piattaforma Google Meet;
•	 che per il Consiglio di Amministrazione è presente, oltre a sé medesimo, Giuseppe Campanaro 

(Consigliere); Luigi Angelillis (Consigliere); Raffaele Mazzeo (Consigliere);
•	 che risulta assente giustificato: Emilio Di Pumpo (Vice Presidente);
•	 che è altresì presente per espressa convocazione del Presidente Pasqua Attanasio, il Direttore 

Tecnico dott. Dante de Lallo e la RAF la dott.ssa Loredana Perrone;
•	 che, con l’unanimità dei componenti, chiama a fungere da segretario verbalizzante la dott.ssa 

Loredana Perrone che accetta;
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)  Misura 19 – Sottomisura 19.2 - Intervento 3.1 “Recupero, restauro ed allestimento di spazi e 
immobili finalizzato ad accogliere servizi di base, innovativi e creativi per la comunità locale, 
comprese le attività culturali e ricreative” - PAL Gal Daunia Rurale 2020 - Proroga termini di 
presentazione delle Domande di Sostegno.

Il Presidente:
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 22.04.2022 con il quale è stato approvato l’avviso 
pubblico relativo all’Intervento 3.1 “Recupero, restauro ed allestimento di spazi e immobili finalizzato ad 
accogliere servizi di base, innovativi e creativi per la comunità locale, comprese le attività culturali e ricreative”;
VISTO il BURP n. 157 del 12.11.2020 sul quale sono stati pubblicati gli avvisi;
VISTA la scadenza per la presentazione delle Domande di Sostegno fissate al 22.06.2022;
PRESO ATTO che in data 10.06.2022 è pervenuta apposita nota, acquisita agli atti del GAL prot. n. 594 del 
13.06.2022 da parte del Comune di San Paolo di Civitate;
RAVVISATA la necessità per le motivazioni addotte e al fine di garantire una più ampia partecipazione all’avviso;
Il PRESIDENTE, sentito il parere tecnico del Direttore, propone di prorogare i termini di scadenza indicati al 
paragrafo 13 dell’avviso in questione e di confermare quant’altro stabilito negli avvisi pubblicati nel BURP n. 
157 del 12.11.2020.
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Si apre, quindi, un’approfondita ed ampia discussione al termine della quale il Consiglio, all’unanimità dei 
presenti

DELIBERA

6) in merito al punto 1, di approvare la proroga termini di presentazione delle Domande di Sostegno 
per l’avviso Bando stop&go Intervento 3.1 “Recupero, restauro ed allestimento di spazi e immobili 
finalizzato ad accogliere servizi di base, innovativi e creativi per la comunità locale, comprese le 
attività culturali e ricreative”;

- di stabilire le seguenti scadenze per la partecipazione al bando:
a. termine iniziale di operatività del portale SIAN in data 24/06/2022;
b. termine finale di operatività del portale SIAN alle ore 23.59 del 08/07/2022;
c. termine per l’invio dei Modelli 1 e 2, per la delega del TECNICO abilitato alla compilazione 

della Domanda di Sostegno sul SIAN alle ore 12.00 del giorno 08/07/2022;
d. scadenza per la presentazione al GAL della Domanda di Sostegno rilasciata nel Portale Sian, 

corredata di tutta la documentazione progettuale, alle ore 13.00 del giorno 15/07/2021;
- di confermare quant’altro stabilito nell’Avviso pubblicato nel BURP n. 157 del 12/11/2020;
- di pubblicare il presente provvedimento nel BURP della Regione Puglia, nel Sito Ufficiale del GAL e 

negli Albi Pretori dei Comuni del GAL;
Alle ore 10.00 essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno e non avendo 
nessun altro chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

 Il Presidente    Il Segretario verbalizzante
(Pasqua Attanasio)                                                                                              (Loredana Perrone)


