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GAL SUD-EST BARESE 
PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi 
della strategia” – SSL del GAL Sud-Est Barese – Intervento 3.5 “Infrastrutture pubbliche per fruizione aree 
rurali e naturali”. Proroga dei termini di presentazione delle Domande di Sostegno. 

ESTRATTO VERBALE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18/02/2020 

L’anno 2020 addì 18 del mese di febbraio, in Mola Di Bari, presso la sede operativa del GAL in via Nino Rota, 
28/a, alle ore 18:45, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società GAL SUD-EST BARESE S.c.a r.l. 
nelle persone dei signori: 

OMISSIS 

Presiede la seduta il Presidente Pasquale Redavid. Assiste alla seduta il Direttore Tecnico Arcangelo Cirone che 
assume le funzioni di segretario verbalizzante. 

OMISSIS 

PUNTO 2) 2° Bando Intervento 3.5 “Infrastrutture pubbliche per fruizione aree rurali e naturali”: richiesta 
di proroga, deliberazioni inerenti e conseguenti 

Il Presidente: 

VISTA la delibera del verbale del Consiglio di Amministrazione del 04/07/2019 con il quale è stato approvato 
l’avviso pubblico relativo all’Intervento 3.5 “Infrastrutture pubbliche per fruizione aree rurali e naturali” 
pubblicato sul BURP n. 78 dell’11/07/2019; 

VISTA la Determinazione del RUP n. 34/2019 del 12/12/2019 pubblicata sul BURP n. 148 del 19/12/2019 con 
la quale è stata disposta la riapertura dei termini del predetto avviso; 

VISTE le scadenze per il rilascio e la presentazione delle domande di sostegno rispettivamente fissate al 24 e 
28 febbraio 2020; 

VISTA la nota del Comune di Adelfia prot. n. 1600 del 07/02/2020 con la quale si richiede una proroga dei 
termini di presentazione della domanda di sostegno a seguito del recente insediamento del nuovo responsabile 
di servizio presso l’ufficio tecnico comunale; 

Tutto ciò premesso, sentito il parere tecnico del Direttore, il Presidente propone di prorogare i termini di 
scadenza indicati al paragrafo 13 dell’Avviso in questione. 

Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all’unanimità 

DELIBERA 

• di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN indicato al paragrafo 13 alle ore 23.59 del 
giorno 09/03/2020; 

• di prorogare la scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS rilasciata nel portale SIAN, 
corredata di tutta la documentazione richiesta, indicata al paragrafo 13, alle ore 13:00 del giorno 
13/03/2020; 

• di confermare quant’altro stabilito nell’Avviso pubblicato nel BURP n. 78 dell’11/07/2019; 
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale 

del GAL www.galseb.it.

    IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
 (Arcangelo Cirone) (Pasquale Redavid) 
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