
Verbale C.d.A. del 23/12/2019 

 

Il giorno 23 Dicembre 2019, alle ore 9.00, 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 ed approvazione verbali precedenti; 

2. Misura 19 Sottomisura 19.2 - Determinazione delle risorse disponibili e riapertura dei bandi 

relativi 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 multi misura per l’avvio di nuove pmi extra agricole;  

- Intervento 2.3 - Sviluppo di servizi di accoglienza e ospitalità per rafforzare l’offerta 

turistica sostenibile e responsabile; 

- Intervento 3.2 - Progetto di cooperazione per l'educazione alimentare, ambientale nel 

rispetto dei luoghi e delle tradizioni locali. 

Determinazioni 

3. Misura 19 Sottomisura 19.2 - Ricevibilità e ammissibilità: 

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

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

Comune di San Cesario; 

4. Misura 19 Sottomisura 19.2  - Chiusura bando 

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

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

Determinazioni; 

5. Misura 19 Sottomisura 19.4 – Approvazione avviso pubblico per “Fornitura del materiale di 

cancelleria e materiale di consumo del Gal Valle della Cupa S.r.l.” – Determinazioni; 

6. Comunicazioni/determinazioni Regione Puglia, presa atto;  

7. Comunicazioni del Presidente; 

8. Varie ed eventuali. 

 

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

Vicepresidente Salvatore Sanghez. 

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

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

 

Il Presidente, su invito del Segretario, trascorsa un’ora dalla convocazione dichiara deserta la seduta 

per mancanza del numero legale. 

 

 

IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE 

Rag. Angelo Epifani                                                                         On. Avv. Giuseppe Maria Taurino 

                                              

    

 


