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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 – Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2
“Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”. Proroga dei termini per la presentazione
delle domande di sostegno (V bando).
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 11/11/2021.

L’anno 2021 addì 11 del mese di novembre, presso la sede operativa del Gruppo Azione Locale Sud-Est Barese
s.c.a r.l. (di seguito, per brevità, GAL SEB), in Mola di Bari (BA), alla via Nino Rota n. 28/A, alle ore 18:30, si è
riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL SEB.
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) 5° Bando Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2 “Investimenti nella creazione e
sviluppo di attività extra-agricole”: proposta di proroga scadenza, deliberazioni inerenti e conseguenti.
Passando alla trattazione del terzo punto dell’o.d.g., il Presidente riferisce al Consiglio che il GAL ha ricevuto
in data 05/11/2021 prot. n.783 dall’ordine dei dottori agronomi e forestali di Bari, una richiesta di proroga per
l’avviso in oggetto. I professionisti chiedono di spostare la scadenza all’anno nuovo per evitare sovrapposizioni
con i gravosi impegni di fine anno (SAL e Saldi) necessari per il raggiungimento del target di spesa del
PSR. Richieste di proroga sono pervenute anche per le vie brevi da potenziali beneficiari del Bando i quali
manifestano difficoltà nella raccolta della documentazione necessaria alla presentazione delle domande.
Pertanto, il Presidente:
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/08/2021 con il quale si è deliberato di procedere alla
riapertura quinto Avviso relativo agli Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2 “Investimenti nella
creazione e sviluppo di attività extra-agricole”;
VISTO il BURP n. 115 del 02/09/2021 sul quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 11/2021 del
27/08/2021 di riapertura del Bando;
VISTE le scadenze per il rilascio e la presentazione delle domande di sostegno rispettivamente fissate al
12/11/2021 e 19/11/2021;
al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile, propone di prorogare i termini di scadenza indicati
nella Determinazione del RUP n. 11/2021 del 27/08/2021.
Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all’unanimità
delibera:
 di prorogare il termine per l’invio dei modelli 1 e 2 indicato al paragrafo 13 alle ore 13:00 del giorno
10/01/2022;
 di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN indicato al paragrafo 13 alle ore 23.59 del
giorno 14/01/2022;
 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
20/01/2022;
 di confermare quant’altro stabilito nell’Avviso pubblicato nel sito del Gal;
 di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale
del GAL www.galseb.it.
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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
(Arcangelo Cirone)

IL PRESIDENTE
(Pasquale Redavid)

