
Verbale C.d.A. del 14/02/2019 

 

Il giorno 14 Febbraio 2019, alle ore 19.00, presso la sede del G.A.L. a Trepuzzi in via Surbo n. 34, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione del G.A.L. con il seguente O.d.G.: 

1. Lettura verbale precedente; 

2. Misura 19.2 - Stato attuazione e Determinazioni; 

3. Incontro Regione Puglia del giorno 08 gennaio 2018 - Comunicazioni e determinazioni; 

4. Convocazione Assemblea Assogal di Puglia del 15 febbraio 2019- Determinazioni e delega al 

Presidente; 

5. Avanzamento attuazione Misura 19.4 - Comunicazioni, ratifiche e determinazioni riguardanti gli 

avvisi pubblici e le richieste d'offerte; 

6. Aggiornamento Albo Fornitori; 

7. Varie ed eventuali 

 

Il Consiglio di Amministrazione è presente nelle persone del Presidente Giuseppe Taurino, dei 

Consiglieri Fabio Ingrosso, Salvatore Sanghez, e Federico Pastore. Assente giustificato Marcello 

Amante.  

Sono inoltre presenti i tecnici e consulenti del Gal, l’Ing. Antonio Perrone, il Dott. Alessandro 

Capodieci e il Rag. Angelo Epifano che funge da segretario. 

 

Si passa alla discussione del primo punto all’ODG: “Lettura ed approvazione verbale precedente”. 

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente e il C.d.A. lo dichiara conforme al 

deliberato. 

 

Si passa alla discussione del secondo punto dell’O.d.G. “Misura 19.2 - Stato attuazione e 

Determinazioni” 

Relativamente alla Misura 19.2 il Direttore informa che siamo in attesa di comunicazioni da parte 

della Regione Puglia sui bandi inviati in data 18 dicembre 2018 e 08 febbraio 2019 relativamente ai 

seguenti interventi: 

a) INTERVENTO 1.1 - Interventi di accessibilità e riqualificazione fisica per migliorare la 

fruizione a fini turistici del patrimonio culturale ed archeologico dell'area;  

b) INTERVENTO 3.2 - Progetto di cooperazione per l'educazione alimentare, ambientale nel 

rispetto dei luoghi e delle tradizioni locali. 

c) INTERVENTO 2.3 - Sviluppo di servizi di accoglienza e di ospitalità per rafforzare 

l’offerta turistica sostenibile e responsabile.  
Il CdA all’unanimità prende atto. 

Il Direttore informa inoltre che sono pronti i bandi da inviare alla Regione Puglia relativamente ai 

seguenti interventi: 

INTERVENTO 2.1 - Pacchetto multi misura rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la 

realizzazione di attività  multifunzionali 

INTERVENTO 2.2 –  Pacchetto multimisura  per l’avvio di nuove pmi extra agricole 

Che per gli stessi si sta ipotizzando una variazione sui criteri di selezione e precisamente alla lettera 

“L” “Incremento performance economiche (IPE)…”. 

Il CdA, all’unanimità, approva entrambi gli avvisi, prende atto delle proposte di modifiche dei 

criteri di selezione e delibera di inviare i bandi in regione e discutere con essa le ipotesi di 

variazione dei criteri di selezione 

 

Si passa alla discussione del terzo punto dell’O.d.G. “Incontro Regione Puglia del giorno 08 

gennaio 2018 - Comunicazioni e determinazioni” 

Il RAF informa che in data 8 gennaio  nell’incontro sullo "stato dell'arte Misura 19 - Sottomisura 

19.3…”, tenutosi presso l’Assessorato Agricoltura, sono state evidenziate criticità di attuazione 

legate in particolare alla gestione dei bandi con AGEA. E’ emerso che le unità messe a disposizione 

da parte da AGEA non sono probabilmente sufficienti a gestire la mole di lavoro a loro carico 



dovendo riscontrare per tutti i Gal circa 160 bandi. La Regione ha preso l’impegno di incontrare i 

funzionari AGEA al fine di definire una procedura che acceleri  sulla valutazione dei bandi.  

Nell’incontro si è inoltre discusso in merito all’attuazione della Misura 19.3 (progetti di 

Cooperazione), che dispone di una dotazione finanziaria di circa 2Milioni di euro per tutti i Gal. 

In merito alla cooperazione sono emerse più  ipotesi tra cui di predisporre due progetti per  

continuità  a quanto già attuato nella precedente programmazione:LEADERMED e PUGLIESI NEL 

MONDO. La regione provvederà a redigere una bozza del Bando da sottoporre ad ASSOGAL. 

 

Si passa alla discussione del quarto punto dell’O.d.G. “Convocazione Assemblea Assogal di 

Puglia del 15 febbraio 2019- Determinazioni e delega al Presidente” 

Il Direttore comunica che è pervenuta convocazione da parte di Assogal di Puglia per il giorno 15 

febbraio con più punti all’ordine del giorno ordine del giorno che si allega al presente verbale. 

Il CdA prende atto.  

Vengono analizzati alcuni punti quali l’opportuna modifica della convenzione per l’avanzamento 

della spesa dati i ritardi; ulteriore sollecito nei confronti di AGEA per la pubblicazione dei Bandi; 

determinazioni per Misura 19.3 Cooperazione; parere ANAC riguardante la eleggibilità dei 

componenti del CdA dei GAL. 

Il CdA preso atto dei temi in discussione all’unanimità delibera di delegare il Presidente per le 

opportune determinazioni durante l’assemblea di ASSOGAL. 

 

Si passa alla discussione del quinto punto dell’O.d.G. “Avanzamento attuazione Misura 19.4 - 

Comunicazioni, ratifiche e determinazioni riguardanti gli avvisi pubblici e le richieste d'offerta” 

Il Direttore comunica che in attuazione della sottomisura 19.4, gestione e animazione diretta Gal, si 

sono svolte le attività di seguito riportate, richieste d’offerte e avvisi pubblici emessi: 

 

AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI  MEDICO COMPETENTE  

Relativamente all’affidamento di incarico di medico competente, come deliberato da codesto CdA il 

28 novembre 2018, in data 01 febbraio u.s. con prot. 79/2019 è stato pubblicato avviso pubblico sul 

sito del Gal e inviato ai comuni del Gal Valle della Cupa con richiesta di pubblicazione sui siti 

istituzionali, con scadenza 11 marzo. 

Il CdA, all’unanimità prende atto.    

 

REALIZZAZIONE AGGIORNAMENTO SITO INTERNET DEL GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L., SERVIZIO DI 

ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E HARDWARE E LICENZA SOFTWARE 

Il 31 Ottobre 2018 con Prot. 481/2018 si è provveduto all’invio a mezzo PEC della Richiesta di 

offerta per l’esecuzione del servizio a tre ditte scritte all'Albo Fornitori del Gal Valle della Cupa e 

precisamente a: S.I.P.A.L. Srls; Innovamind S.r.l.; Exside soluzioni informatiche di Pezzulla 

Giuseppe. 

Il 10 dicembre si è proceduto all’apertura pubblica dell’unico plico pervenuto dalla Innovamind Srl 

con la verifica della presenza dei documenti richiesti, il seggio di gara si è quindi aggiornato al 18 

gennaio per l’esame della documentazione e l’apertura dell’Offerta Economica. 

Verificata la documentazione prodotta, il RUP in data 01 febbraio 2019 con prot. 80/2019 ha 

disposto l’aggiudicazione definitiva in favore della Innovamind Srl per un importo di  € 7.200,00 

+ oneri di sicurezza di € 304,00 per complessivi € 7.504,00 (settemila cinquecento quattro/00) + 

Iva così suddivisi: 

Attività 1 - realizzazione aggiornamento sito internet  

€ 3.800,00 (tremilaottocento/00) + oneri € 160,00 

Attività 2 - servizio di assistenza tecnica software e hardware     

      € 1.700,00 (millesettecento/00) + oneri € 72,00 

Attività 3 – fornitura licenza d'uso di software 

                        € 1.700,00 (millesettecento/00) + oneri € 72,00 

Il Direttore inoltra comunica che è stata predisposta bozza del contratto allegato al presente verbale. 



Il CdA all’unanimità ratifica l’operato del Rup e le relative notifiche dallo stesso inviate in nome e 

per conto del GAL. Inoltre dopo attenta lettura della bozza di contratto lo approva e dà mandato al 

Presidente per la sottoscrizione dello stesso. 
 

LAVORI ELETTRICI, IDRAULICI E SOSTITUZIONE INFISSO.  

Il Direttore, relativamente all’esecuzione dei lavori presso la sede del Gal Valle della Cupa, informa 

che questi sono iniziati il 05 dicembre 2018 ed ultimati il 26 Gennaio 2019, nei termini previsti dal 

contratto. Il CdA all’unanimità prende atto. 
 

Si passa alla discussione del sesto punto dell’O.d.G. “Aggiornamento Albo Fornitori” 

Il Direttore informa il CdA che sono state istruite le richieste di iscrizione all’albo dei fornitori di 

beni e servizi scaduto il 31 gennaio. Il CdA dopo la verifica dei documenti pervenuti approva 

l’elenco e delibera di pubblicare sul sito l’elenco aggiornato.  

 

Si passa alla discussione del settimo punto dell’O.d.G. “Varie ed eventuali” 

Non ci sono argomenti da discutere 

 

Non  essendoci ulteriori argomenti da discutere alle ore 20.00 la seduta è tolta. 

 

IL SEGRETARIO              IL PRESIDENTE 

Rag. Angelo Epifani                                                                       On. Avv. Giuseppe Maria Taurino 


