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GAL DAUNIA RURALE 2020
Estratto verbale CdA n. 15 del 9 settembre 2022 di rettifica verbale CdA n. 13 del 29 agosto 2022. Proroga 
termini di presentazione delle domande di sostegno - Azione 2 -  Intervento 2.1 “Start - up e sostegno 
all’innovazione di imprese extra- agricole a completamento, qualificazione e supporto dell’offerta locale 
del Food District della Daunia Rurale” - Codice univoco bando 49863”.

ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 15/2022

L’anno duemilaventidue, il giorno 9 del mese di settembre, alle ore 16.00, 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) Omissis
2) “
3) Verbale della seduta del 29 agosto 2022 - deliberazioni conseguenti.
4) Omissis
5) “
6) “

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, Emilio Di Pumpo (Vice 

Presidente); Giuseppe Campanaro (Consigliere); Luigi Angelillis (Consigliere); Raffaele Mazzeo 
(Consigliere);

•	 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.

<<Omissis>>

3)  Verbale della seduta del 29 agosto 2022 - deliberazioni conseguenti.
Il Presidente, procede con la lettura del verbale del Cda precedente, n. 13 del 29 agosto 2022 ed evidenzia che, 
per un mero errore materiale, il punto all’ordine del giorno riporta: “Misura 19 - Sottomisura 19.2 – Intervento 
4.2B “Sostegno alla valorizzazione nell’Alto Tavoliere del percorso del Tratturo Regio L’Aquila – Foggia” - PAL 
Gal Daunia Rurale 2020. Proroga termini di presentazione delle Domande di Sostegno”, anziché “Misura 19 
- Sottomisura 19.2 – Intervento 2.1 – “Start – up e sostegno all’innovazione di imprese extra- agricole a 
completamento, qualificazione e supporto dell’offerta locale del Food District della Daunia Rurale” - Codice 
univoco bando 49863. Proroga termini di presentazione delle Domande di Sostegno”. Avendo pubblicato sul 
BURP n. 96 del 01.09.2022 il presente verbale, il Presidente propone di inviare al BURP errata corrige con 
rettifica del punto all’O.d.g. di cui al verbale n. 13 del 29 agosto 2022 e allegato al presente verbale.

<<Omissis>>

Si apre, quindi, un’approfondita ed ampia discussione al termine della quale il Consiglio, all’unanimità dei 
presenti
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<<Omissis>>

DELIBERA

3)  in merito al punto 3, di prendere atto dell’errore materiale evidenziato in premessa, di apportare le 
modifiche evidenziate, di approvare il verbale della seduta precedente n. 13 del 29 agosto 2022, e di 
inviare errata corrige al BURP.

<<Omissis>>

La sottoscritta Pasqua Attanasio, 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
(Pasqua Attanasio)           (Loredana Perrone)


