
Verbale C.d.A. del 12/11/2019 

 

Il giorno 12 Novembre 2019, alle ore 09.00, 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. in teleconferenza con il seguente O.d.G.: 

1. Integrazioni, Precisazioni e Proroga Bandi Pubblici Intervento 1.1 - Interventi di 

accessibilità e riqualificazione fisica per migliorare la fruizione a fini turistici del 

patrimonio culturale ed archeologico dell'area. 

2. Varie ed eventuali. 

 

Il Consiglio di Amministrazione è presente nella persona del Presidente Giuseppe Taurino presso la 

sede del Gal, i Consiglieri Salvatore Sanghez, Marcello Amante e Federico Pastore risultano 

presenti e collegati tramite collegamento in teleconferenza, risulta assente il consigliere Antonio 

Raho. 

Sono inoltre presenti i tecnici del Gal, l’Ing. Antonio Perrone in teleconferenza, presso la sede il 

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

 

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

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

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

 

Il Presidente 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” 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 15/11/2019;  

VISTE: 

-  le numerose richieste di proroga pervenute a mezzo Pec da parte dei Comuni potenziali 

beneficiari per difficoltà tecniche di operatività sul SIAN;  

 

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

Presidente 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 Presidente, all’unanimità  

DELIBERA  

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

Sostegno alle ore 23.59 del 25 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 26 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 18 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 al secondo punto dell’O.d.G.” Varie ed eventuali” 

 

Non  essendoci ulteriori argomenti da discutere alle ore 19.30 la seduta è tolta. 

 

IL SEGRETARIO              IL PRESIDENTE 

Rag. Angelo Epifani                                                                       On. Avv. Giuseppe Maria Taurino 

       


