
Verbale C.d.A. del 11/10/2019 

 

Il giorno 11 Ottobre 2019, alle ore 17.30, 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 ed approvazione verbali precedenti; 

2. RUP: deleghe operative per le istruttorie dei bandi  – determinazioni; 

3. Integrazioni, Precisazioni e Proroga Bandi Pubblici: 

AZIONE 3 - Azioni di Accompagnamento e Cooperazione - Intervento 3.2 - Progetto di 

cooperazione per l'educazione alimentare, ambientale nel rispetto dei luoghi e delle 

tradizioni locali; 

AZIONE 1 - Interventi materiali ed immateriali per lo sviluppo di un turismo sostenibile e 

responsabile - Intervento 1.1 - Interventi di accessibilità e riqualificazione fisica per 

migliorare la fruizione a fini turistici del patrimonio culturale ed archeologico dell'area. 

4. Nomina Commissione per Bandi Pubblici scaduti: 

a)  Intervento 2.1 - Pacchetto multi misura rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la 

realizzazione di attività  multifunzionali; 

b) Intervento 2.2 –  Pacchetto multimisura  per l’avvio di nuove pmi extra agricole;  

Determinazioni 

5. Stato di attuazione Misura 19.2 Interventi a Regia Diretta (Misura 7):  

- Intervento 1.2: Sviluppo, messa in rete  e miglioramento degli itinerari naturalistici ed 

enogastronomici dell’area. Aggiudicazione definitiva incarichi progettuali 

- Intervento 1.3: Centro polifunzionale per la valorizzazione dell’offerta turistica. 

Aggiudicazione definitiva incarico progettuale; 

Determinazioni; 

6. Sottoscrizione contratto di comodato immobile per attività intervento 1.3 “Centro 

Polifunzionale”. Determinazioni 

7. Aggiornamento Albo fornitori al 30 settembre 2019, presa d’atto; 

8. Mandati di pagamento – presa d’atto 

9. Varie ed eventuali. 

 

Il Consiglio di Amministrazione è presente nelle persone del Vicepresidente Salvatore Sanghez, 

Marcello Amante e Antonio Raho.  Assenti giustificati il Presidente Giuseppe Taurino e Federico 

Pastore 

Sono inoltre presenti i tecnici e consulenti del Gal, l’Ing. Antonio Perrone e il Rag. Angelo Epifani 

che funge da segretario. 

 

Si passa alla discussione del primo punto all’ODG: “Lettura ed approvazione verbali 

precedenti” 

Il Vicepresidente dà lettura del verbale della seduta del 29 luglio e il C.d.A. lo dichiara conforme al 

deliberato. 

Il Vicepresidente dà lettura del verbale della seduta del 06 settembre e il C.d.A. lo dichiara 

conforme al deliberato. 

 

Si passa alla discussione del secondo punto all’ODG: “RUP: deleghe operative per le istruttorie 

dei bandi  – determinazioni” 
Il  Direttore informa il CdA che in data 08 e 09 ottobre sono scaduti i termini per la presentazione delle 

Domande di Sostegno relativamente agli interventi 2.1 - Pacchetto multimisura rivolto alle aziende 

agricole per l’avvio e la realizzazione di attività multifunzionali e intervento 2.2 – Pacchetto 

multimisura per l’avvio di nuove pmi extra agricole e che in data 15 e 16 ottobre scadranno i termini 

per la presentazione delle Domande di Sostegno relativamente all’intervento 2.3 - Sviluppo di servizi di 

accoglienza e di ospitalità per rafforzare l’offerta turistica sostenibile e responsabile. 



Informa inoltre che: 

relativamente all’avviso pubblico per l’Intervento 2.1  sono state rilasciate sul SIAN n 08 

Domande di sostegno  e pervenute al Gal n 08 plichi come di seguito specificato: 
Potocollo 

Arrivo  
Data invio Domanda Cuaa Denominazione 

544 del 
10/10/2019 09/10/2019 94250182006 04855230753 

DON VITO SOCIETA' AGRICOLA A 
RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 

469 del 
23/09/2019 20/09/2019 94250164517 04455660755 COMPOST NATURA S.R.L. 

551 deL 
11/10/2019 09/10/2019 94250182261 MGLMLG57R66F970D MIGLIETTA MARIA LUIGIA 

528 del 
08/10/2019 07/10/2019 94250181545 PVNPLT64T14I494E PAVONE IPPOLITO LUCIANO 

553 del 
11/10/2019 09/10/2019 94250182220 MTRLSE74S63L419E METRANGOLO ELISA 

545 del 
10/10/2019 09/10/2019 94250182212 VRGVLR69R60D883E VERGINE VALERIA 

542 del 
10/10/2019 09/10/2019 94250182071 RSSCSM92P27D862M RUSSO COSIMO 

548 del 
11/10/2019 09/10/2019 94250182204 SCZLRD79C02I119V SCAZZI ALFREDO 

 

relativamente all’avviso pubblico per l’Intervento 2.2  sono state rilasciate sul SIAN n 11 

Domande di sostegno e pervenute al Gal, alla data odierna, n 10 plichi come di seguito 

specificato: 

Protocollo Arrivo Data Invio Domanda Cuaa Denominazione 

529 del 
08/10/2019 07/10/2019 94250181552 MLAGPP71E02E629Y MALU GIUSEPPE DOMENICO 

543 del 
10/10/2019 09/10/2019 94250181727 MRZMRA80M57C615M MARZIONI MAIRA 

552 del 
11/10/2019 09/10/2019 94250182337 04843660756 RO.PI.GA SRLS 

558 del 
11/10/2019 09/10/2019 94250182303 04268220755 PARQUET SUD SRL 

550 del 
11/10/2019 09/10/2019 94250182295 03448250757 ROMA MULTISERVIZI S.R.L. 

549 del 
11/10/2019 09/10/2019 94250182386 MRZDLA95S57L049G MARZO ADELE 

555 del 
11/10/2019 09/10/2019 94250182287 04895530758 DOLCE FIABA SRLS 

556 del 
11/10/2019 09/10/2019 94250182279 DLCNLS71S41Z112T DE LUCA ANNA LISA 

  09/10/2019 94250182311 DLLMGS70D06D862J DELL'ANNA AMEDEO GIUSEPPE 

557 del 
11/10/2019 09/10/2019 94250182329 DLCNMR63E68E506Z DE LUCA ANNA MARIA 

554 del 
11/10/2019 09/10/2019 94250182352 VTRMBN99B50B506X VETRUGNO MARIA BENEDETTA 

 

Si dovrà quindi procedere alla verifica di ricevibilità delle domande di sostegno pervenute. 
 

Il Vicepresidente, ascoltato il Direttore propone al Cda di: 

- affidare al RUP l'incarico di controllo di ricevibilità delle domande relativamente agli interventi 

2.1, 2.2. e 2.3; 

- autorizzare il RUP a sottoscrivere comunicazioni, pubblicazioni, notificazioni, di 

ricevibilità/irricevibilità ai beneficiari; 

- autorizzare il RUP alla nomina dei componenti interni delle Commissioni Tecniche di Valutazione 



per la verifica di ammissibilità delle domande relativamente agli interventi 2.1, 2.2. e 2.3, previa 

verifica di incompatibilità dei componenti; 

- autorizzare il RUP a pubblicare sul sito del Gal Valle della Cupa l’elenco delle domande ricevibili 

e irricevibili. 

 

Il Consiglio dopo ampia discussione, preso atto di quanto esposto dal Direttore e dal Vicepresidente, 

all’unanimità DELIBERA di: 

- affidare al RUP l'incarico di controllo di ricevibilità delle domande relativamente agli interventi  

2.1, 2.2. e 2.3; 

- autorizzare il RUP a sottoscrivere comunicazioni, pubblicazioni, notificazioni, di 

ricevibilità/irricevibilità ai beneficiari; 

- autorizzare il RUP alla nomina dei componenti interni delle Commissioni Tecniche di Valutazione 

per la verifica di ammissibilità delle domande relativamente agli interventi 2.1, 2.2. e 2.3, previa 

verifica di incompatibilità dei componenti; 

- autorizzare il RUP a pubblicare sul sito del Gal Valle della Cupa l’elenco delle domande ricevibili 

e irricevibili. 

 

Si passa alla discussione del terzo punto all’ODG: “Integrazioni, Precisazioni e Proroga Bandi 

Pubblici: 

 AZIONE 3 - Azioni di Accompagnamento e Cooperazione - Intervento 3.2 - Progetto di 

cooperazione per l'educazione alimentare, ambientale nel rispetto dei luoghi e delle tradizioni 

locali; 

AZIONE 1 - Interventi materiali ed immateriali per lo sviluppo di un turismo sostenibile e 

responsabile - Intervento 1.1 - Interventi di accessibilità e riqualificazione fisica per migliorare la 

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

 

Relativamente all’ intervento 3.2 - Progetto di cooperazione per l'educazione alimentare, 

ambientale nel rispetto dei luoghi e delle tradizioni locali 

 

Il Vicepresidente VISTO  

- il verbale del Consiglio di Amministrazione del 10/06/2019 con il quale è stato approvato il 

Bando Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative all’ Intervento 3.2 – 

“Progetto di cooperazione per l'educazione alimentare, ambientale nel rispetto dei luoghi 

e delle tradizioni locali” completo dei relativi allegati;  

- il BURP n. 78 del 11/07/2019 sul quale è stato pubblicato il Bando;  

- la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno fissata al 15/10/2019;  

VISTE: 

-  le richieste di chiarimenti pervenute da potenziali beneficiari durante le attività di 

animazione e promozione dei Bandi svoltesi sul territorio del GAL;  

 

Tutto ciò premesso, sentito il parere del Direttore, al fine di garantire la massima partecipazione, il 

Vicepresidente propone di prorogare i termini di scadenza indicati al paragrafo 13 “Modalità e 

termini per la presentazione delle domande di sostegno”.  

 

Il Consiglio dopo ampia discussione, preso atto di quanto esposto dal Vicepresidente, all’unanimità  

DELIBERA  

 Di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN e rilascio della Domanda di 

Sostegno alle ore 23.59 del 18 Novembre 2019;  

 Di prorogare il termine finale per la presentazione delle DdS rilasciata nel portale SIAN e di 

tutta la documentazione cartacea, alle ore 23.59 del 19 Novembre 2019; 

 Di prorogare il termine per l’invio dei modelli 1, 2 e 2A indicati al paragrafo 13 “Modalità e 

termini per la presentazione delle domande di sostegno”, al giorno 11 novembre 2019;  

 Di confermare quant’altro stabilito nel Bando Pubblicato sul BURP n. 78 del 11/07/2019;  

 Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito 

ufficiale del GAL  

 



Relativamente all’ intervento 1.1 - Interventi di accessibilità e riqualificazione fisica per 

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

Il Vicepresidente VISTO  

- il verbale del Consiglio di Amministrazione del 29/07/2019 con il quale è stato approvato il 

Bando Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative all’ Intervento 1.1 – 

“Interventi di accessibilità e riqualificazione fisica per migliorare la fruizione a fini 

turistici del patrimonio culturale ed archeologico dell'area i” completo dei relativi allegati;  

- il BURP n. 101 del 05/09/2019 sul quale è stato pubblicato il Bando;  

- la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno fissata al 31/10/2019;  

VISTE: 

-  le richieste di chiarimenti pervenute da potenziali beneficiari durante le attività di 

animazione e promozione dei Bandi svoltesi sul territorio del GAL;  

 

Tutto ciò premesso, sentito il parere del Direttore, al fine di garantire la massima partecipazione, il 

Vicepresidente propone di prorogare i termini di scadenza indicati al paragrafo 13 “Modalità e 

termini per la presentazione delle domande di sostegno”.  

 

Il Consiglio dopo ampia discussione, preso atto di quanto esposto dal Vicepresidente, all’unanimità  

DELIBERA  

 Di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN e rilascio della Domanda di 

Sostegno alle ore 23.59 del 14 Novembre 2019;  

 Di prorogare il termine finale per la presentazione delle DdS rilasciata nel portale SIAN e di 

tutta la documentazione cartacea, alle ore 23.59 del 15 Novembre 2019; 

 Di prorogare il termine per l’invio dei modelli 1, 2 e 2A indicati al paragrafo 13 “Modalità e 

termini per la presentazione delle domande di sostegno”, al giorno 07 novembre 2019;  

 Di confermare quant’altro stabilito nel Bando Pubblicato sul BURP n. 101 del 05/09/2019;  

 Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito 

ufficiale del GAL  

 

Si passa alla discussione del quarto punto dell’O.d.G.:”Nomina Commissione per Bandi Pubblici 

scaduti: 

c)  Intervento 2.1 - Pacchetto multi misura rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la 

realizzazione di attività  multifunzionali; 

d) Intervento 2.2 –  Pacchetto multimisura  per l’avvio di nuove pmi extra agricole;  
Determinazioni” 

Il Vicepresidente, come già discusso nel secondo punto del presente OdG, informa il CdA che l’8 e 

il 9 ottobre u.s. sono scaduti termini per la presentazione delle DDS per gli interventi 2.1 e 2.2 e che 

potrebbe essere opportuno individuare tecnici specialisti esterni da incaricare eventualmente nelle 

Commissioni di Valutazione per l’espletamento dell’istruttoria tecnico amministrativa e propone al 

CdA di: 

- di incaricare il RUP per l’attuazione delle procedure per l’individuazione dei tecnici esterni 

eventualmente da aggregare alle CTV per la verifica di ammissibilità relativamente agli 

interventi 2.1 e 2.2. 

Il Consiglio dopo ampia discussione, preso atto di quanto esposto dal Direttore e dal Vicepresidente, 

all’unanimità DELIBERA di: 

- incaricare il RUP di attuare le procedure per l’individuazione dei tecnici esterni quali 

eventuali componenti della CTV per la verifica di ammissibilità relativamente agli interventi 

2.1 e 2.2. 

 

Si passa alla discussione del quinto punto dell’O.d.G.:” Stato di attuazione Misura 19.2 Interventi a 

Regia Diretta (Misura 7):  

- Intervento 1.2: Sviluppo, messa in rete  e miglioramento degli itinerari naturalistici ed 

enogastronomici dell’area. Aggiudicazione definitiva incarichi progettuali 



- Intervento 1.3: Centro polifunzionale per la valorizzazione dell’offerta turistica. 

Aggiudicazione definitiva incarico progettuale; 

Determinazioni” 

Il direttore informa il CdA sullo stato di attuazione degli interventi Misura 19.2 a Regia Diretta  

Sotto Misura 7. In particolare informa che sono terminate le istruttorie per l’individuazione dei 

tecnici: 

1) Intervento 1.2: Sviluppo, messa in rete  e miglioramento degli itinerari naturalistici ed 

enogastronomici dell’area. 

a) Richiesta di Offerta per la pianificazione e programmazione, studi di fattibilita', stime 

e valutazioni, piani economici, progettazione di fattibilità tecnica ed economica 

relativamente a Individuazione e definizione itinerari area Galatina, alla 

Individuazione e definizione itinerari di collegamento e fruizione nell’area Gal 

dell’Università del Salento.  

Il 04 Luglio 2019 con Prot. 281/2019 si è inviato, a mezzo Pec ai professionisti individuati 

dall’Albo Fornitori del Gal VdC richiesta d’offerta; 

Alla scadenza  si è proceduto all’apertura, in seduta pubblica, dei plichi pervenuti:Arch. Paola 

Rosa Gigante; Ing. Umberto Baldassarre e Arch. Oronzo Maruccio, e, verificata la correttezza, 

la completezza della documentazione e le offerte presentate è stata individuata quale offerta più 

vantaggiosa quella dall’ Ing. Umberto Baldassarre con sede in Cavallino (LE) Via Lizzanello, 

65 per un importo complessivo di €  14.775,00 (quattordicimilasettecentosettantacinque/00) 

omnicomprensivi. 

In data 17 Luglio 2019 il Presidente, preso atto delle risultanze di gara,  ha comunicato 

l’aggiudicazione provvisoria dell’incarico  all’ Ing. Umberto Baldassarre con la richiesta di 

produrre alcuni documenti. 

Il 02 settembre sono stati verificati i documenti richiesti e prodotti dall’ Ing. Umberto 

Baldassarre con esito positivo. 

Il CdA prende atto della procedura effettuata e,  all’unanimità,  ratifica ed approva l’operato del 

Direttore e del Presidente e delibera   

- l’aggiudicazione definitiva dell’incarico pianificazione e programmazione, studi di 

fattibilita', stime e valutazioni, piani economici, progettazione di fattibilità tecnica 

ed economica relativamente a Individuazione e definizione itinerari area Galatina, 

alla Individuazione e definizione itinerari di collegamento e fruizione nell’area Gal 

dell’Università del Salento all’ Ing. Umberto Baldassarre con sede in Cavallino (LE) 

Via Lizzanello, 65 per un importo complessivo di €  14.775,00 

(quattordicimilasettecentosettantacinque/00) omnicomprensivi; 

- di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione del contratto. 

b) Richiesta di Offerta per la predisposizione  della progettazione definitiva,  esecutiva,  

DL e coordinamento  di  sicurezza   relativamente agli interventi fisici (cartellonistica, 

percorsi, sentiero salute, punti sosta a Galatina). 
Il 04 Luglio 2019 con Prot. 279/2019 si è inviato, a mezzo Pec, ai professionisti individuati 

dall’Albo Fornitori del Gal VdC richiesta d’offerta. 

Alla scadenza  si è proceduto all’apertura, in seduta pubblica, dei plichi pervenuti: Ing. Fabrizio 

Manni, Ing. Luigi Rossetti e Ing. Davide Di Girolamo, e, verificata la correttezza, la 

completezza della documentazione e le offerte presentate è stata individua quale offerta più 

vantaggiosa quella dell’Ing. Luigi Rossetti con sede in Galatina (LE) Via P. Cafaro, 39 per un 

importo complessivo di € 14.452,50 (quattordicimilaquattrocentocinquantadue/50) 

omnicomprensivi. 

In data 16 Luglio 2019 il Presidente, preso atto delle risultanze di gara,  ha comunicato 

l’aggiudicazione provvisoria dell’incarico  all’Ing. Luigi Rossetti con la richiesta di produrre 

alcuni documenti. 

Il 02 settembre sono stati verificati i documenti richiesti e prodotti dall’Ing. Luigi Rossetti con 

esito positivo. 

Il CdA prende atto della procedura effettuata e,  all’unanimità,  ratifica ed approva l’operato del 

Direttore e del Presidente e delibera   



- l’aggiudicazione definitiva dell’incarico per la predisposizione  della progettazione 

definitiva,  esecutiva,  DL e coordinamento  di  sicurezza   relativamente agli 

interventi fisici (cartellonistica, percorsi, sentiero salute, punti sosta a Galatina) 

all’Ing. Luigi Rossetti con sede in Galatina (LE) Via P. Cafaro, 39 per un importo 

complessivo di € 14.452,50 (quattordicimilaquattrocentocinquantadue/50) 

omnicomprensivi; 

- di dare  mandato al Presidente per la sottoscrizione del contratto. 

c) Richiesta di Offerta per la predisposizione  della progettazione definitiva,  esecutiva,  

DL e coordinamento  di  sicurezza   relativamente agli interventi fisici (integrazione 

cartelloni, completamento percorsi, sentiero salute Università Salento,  punti sosta a 

Monteroni, Arnesano, Lequile; Ripristini cartellonistica e segnali danneggiati).  

Il 04 Luglio 2019 con Prot. 277/2019 si è inviato, a mezzo Pec, ai professionisti individuati 

dall’Albo Fornitori del Gal VdC richiesta d’offerta. 

Alla scadenza  si è proceduto all’apertura, in seduta pubblica, dei plichi pervenuti:Geom. 

Piercosimo Sabato, Arch. Giuseppe Renna e Geom. Sandro Picariello, e, verificata la 

correttezza, la completezza della documentazione e le offerte presentate è stata individuata 

quale offerta più vantaggiosa quella del Geom. Piercosimo Sabato con sede in Surbo (LE) Via 

Papa Luciani, 103 per un importo complessivo di € 11.760,00 

(undicimilasettecentosessanta/00) omnicomprensivi. 

In data 16 Luglio 2019 il Presidente, preso atto delle risultanze di gara,  ha comunicato 

l’aggiudicazione provvisoria dell’incarico  al Geom. Piercosimo Sabato con la richiesta di 

produrre alcuni documenti. 

Il 02 settembre sono stati verificati i documenti richiesti e prodotti dal Geom. Piercosimo 

Sabato con esito positivo. 

Il CdA prende atto della procedura effettuata e,  all’unanimità,  ratifica ed approva l’operato del 

Direttore e del Presidente e delibera   

- l’aggiudicazione definitiva dell’incarico predisposizione  della progettazione 

definitiva,  esecutiva,  DL e coordinamento  di  sicurezza   relativamente agli 

interventi fisici (integrazione cartelloni, completamento percorsi, sentiero salute 

Università Salento,  punti sosta a Monteroni, Arnesano, Lequile; Ripristini 

cartellonistica e segnali danneggiati) al Geom. Piercosimo Sabato con sede in Surbo 

(LE) Via Papa Luciani, 103 per un importo complessivo di € 11.760,00 

(undicimilasettecentosessanta/00) omnicomprensivi; 

- Di dare  mandato al Presidente per la sottoscrizione del contratto. 

 

Il CdA, vista l’urgenza di presentare la DDS corredata dalla documentazione necessaria per 

garantire il raggiungimento degli obiettivi di spesa entro il 31 dicembre 2019,  incarica il RUP a 

dare immediata esecuzione agli incarichi.  

 

Il Direttore informa che sarebbe opportuno individuare le postazioni per allestire i punti sosta sia 

negli itinerari già esistenti che in quelli da predisporre  nel territorio di Galatina e propone di 

pubblicare un avviso di manifestazione d’interesse per recepire la disponibilità. 

Il CdA prende atto e all’unanimità incarica il RUP di predisporre l’avviso per la manifestazione 

d’interesse e di pubblicarlo sul sito del Gal Valle della Cupa. 

  

2) Intervento 1.3: Centro polifunzionale per la valorizzazione dell’offerta turistica 

a) Richiesta di Offerta per la predisposizione  della progettazione definitiva, esecutiva,  

DL relativamente al Centro Polifunzionale per la valorizzazione dell’offerta turistica.  

 

Il 11 Luglio 2019 con Prot. 304/2019 si è inviato a mezzo Pec ai professionisti individuati 

dall’Albo Fornitori del Gal VdC richiesta d’offerta. 

Alla scadenza  si è proceduto all’apertura, in seduta pubblica, dei plichi pervenuti:Arch. 

Giorgio Rizzo e  Ing. Giovanni De Bartolomeo e, verificata la correttezza, la completezza 

della documentazione e le offerte presentate è stata individuata quale offerta più vantaggiosa 



quella dell’Arch. Giorgio Rizzo con sede in Campi Salentina (LE) Via Stazione, 6 per un 

importo complessivo di € 9.800,00  (novemilaottocento/00)  omnicomprensivi. 

In data 23 Luglio 2019 il Presidente, preso atto delle risultanze di gara, ha comunicato 

l’aggiudicazione provvisoria dell’incarico all’ Arch. Giorgio Rizzo con la richiesta di produrre 

alcuni documenti. 

Il 02 settembre, come da verbale allegato, sono stati verificati i documenti richiesti e prodotti 

dall’Arch. Giorgio Rizzo con esito positivo. 

Il CdA prende atto della procedura effettuata e,  all’unanimità,  ratifica ed approva l’operato del 

Direttore e del Presidente e delibera: 

- l’aggiudicazione definitiva dell’incarico predisposizione  della progettazione 

definitiva, esecutiva,  DL relativamente al Centro Polifunzionale per la 

valorizzazione dell’offerta turistica all’ Ing. Umberto con sede in Campi Salentina 

(LE) Via Stazione, 6 per un importo complessivo di € 9.800,00  

(novemilaottocento/00)  omnicomprensivi; 

- Di dare  mandato al Presidente per la sottoscrizione del contratto. 

 

Il CdA, vista l’urgenza di presentare la DDS corredata dalla documentazione necessaria per 

garantire il raggiungimento degli obiettivi di spesa entro il 31 dicembre 2019,  incarica il RUP a 

dare immediata esecuzione agli incarichi  

 

Si passa alla discussione del sesto punto dell’O.d.G.: “Sottoscrizione contratto di comodato 

immobile per attività intervento 1.3 Centro Polifunzionale. Determinazioni” 

Il Direttore informa che al fine di procedere con l’attuazione della misura a Regia diretta di cui alle 

attività previste con l’Intervento “1.3- Centro Polifunzionale” è necessario avere la piena 

disponibilità dell’immobile ubicato in Trepuzzi Via Surbo, 34  fg 31 P.lla 1051 Sub.1, già indicato 

in fase di SSL. 

Il bene identificato risulta essere nelle disponibilità del Gal valle della Cupa NS srl in forza del 

contratto di comodato sottoscritto col Comune di Trepuzzi, proprietario dell’immobile. 

Il CdA preso atto di quanto esposto dal Direttore, esaminata la bozza  del contratto di comodato, 

all’unanimità delibera di formalizzare l’adozione dello stesso contratto per l’attuazione 

dell’intervento 1.3,  delega il Vicepresidente Dott. Salvatore Sanghez per la sottoscrizione ed 

incarica il RUP ed il RAF per l’attuazione di ogni altro adempimento. 

 

Si passa alla discussione del settimo punto dell’O.d.G.: ”Aggiornamento Albo fornitori al 30 

settembre 2019, presa d’atto” 

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

beni e servizi scaduto il 30 settembre. 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 ottavo punto dell’O.d.G.:” Mandati di pagamento – presa d’atto” 

Il Vicepresidente  da lettura  dei mandati di pagamento effettuati. 

Il CdA, all’unanimità prende atto dei pagamenti effettuati. L’elenco dei pagamenti è allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrale. 

 

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

Il Vicepresidente informa che non ci sono altri argomenti da discutere. 

 

Non  essendoci ulteriori argomenti da discutere alle ore 19.00 la seduta è tolta. 

 

IL SEGRETARIO              IL VICEPRESIDENTE 

Rag. Angelo Epifani                                                                               Dott. Salvatore Sanghez 

                                             

    

 


