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GAL SUD-EST BARESE 
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli 
interventi della strategia” – SSL del GAL Sud-Est Barese – Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 
1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”: Integrazioni all’allegato “G”; proroga 
dei termini di presentazione delle Domande di Sostegno.

ESTRATTO VERBALE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29/01/2020

L’anno 2020 addì 29 del mese di gennaio, in Mola Di Bari, presso la sede operativa del GAL in via Nino Rota, 
28/a, alle ore 18:50, 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 3) Bando Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2 “Investimenti nella creazione e 
sviluppo di attività extra-agricole”: modifiche ed integrazioni

Il Presidente:

VISTA la delibera del verbale del Consiglio di Amministrazione del 07/10/2019 con la quale si è provveduto 
alla riapertura del bando Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2 “Investimenti nella creazione e 
sviluppo di attività extra-agricole”;

VISTO il BURP n. 131 del 14/11/2019 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 25/2019 del 
17/10/2019 di riapertura del Bando;

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

VISTE le numerose richieste di chiarimenti pervenute da potenziali beneficiari durante le attività di animazione 
e promozione dei Bandi svoltesi sul territorio del GAL;

CONSIDERATO che alcune richieste di chiarimento hanno fatto emergere l’assenza nell’allegato G “codici 
ATECO ammissibili” di alcuni codici necessari al raggiungimento degli obbiettivi del Bando e delle finalità della 
Strategia di Sviluppo Locale;

tutto ciò premesso, sentito il parere tecnico del Direttore, il Presidente propone di modificare ed integrare 
l’allegato G “codici ATECO ammissibili” aggiungendo i seguenti codici ATECO ammissibili:

- 10.84.00   Produzione di condimenti e spezie
- 90.03.09   Altre creazioni artistiche e letterarie
- 96.04.10   Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali).

Inoltre, considerata la suddetta modifica al bando, al fine di garantire una più ampia partecipazione, il 
Presidente propone di prorogare i termini di scadenza indicati nella Determinazione del RUP n. 25 del 17 
ottobre 2019.

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

DELIBERA
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• di modificare ed integrare l’allegato G “codici ATECO ammissibili” aggiungendo i seguenti codici ATECO 
ammissibili:

- 10.84.00    Produzione di condimenti e spezie
- 90.03.09    Altre creazioni artistiche e letterarie
- 96.04.10    Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali);

• di prorogare il termine per l’invio dei modelli 1 e 2 indicato al paragrafo 13 alle ore 13:00 del giorno 
16/04/2020;

• di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN indicato al paragrafo 13 alle ore 23.59 del 
giorno 23/04/2019;

• 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 30/04/2020;

• di confermare quant’altro stabilito nell’Avviso pubblicato nel BURP n. 38 del 4/4/2019;

• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale del 
GAL www.galseb.it.

Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell’esercizio del voto di 
tale punto all’ordine del giorno.

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


