
ESTRATTO DEL  

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16/03/2022 

L’anno 2022 addì 16 del mese di marzo, 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. 
Alcuni consiglieri sono collegati in video-conferenza, a mezzo piattaforma Zoom, 
altri presenti in sede. Risultano presenti e identificati i componenti del 
Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: 
 

Consiglieri Presente Categoria Modalità 
Abrusci Vito Marino SI Privato Videoconferenza 
Battista Tommaso SI Privato Videoconferenza 
De Gerolamo Giovanni SI Pubblico Videoconferenza 
Fucilli Vincenzo SI Pubblico Presenza fisica 
Gallo Vito NO Pubblico // 
Mileto Angela SI Privato // 
Pignatelli Emanuele NO Privato // 
Rizzo Luigi SI Privato Videoconferenza 
Saturno Francesco NO Pubblico // 
Savino Stefano NO Privato Videoconferenza 
Vacchiano Marco NO Pubblico Videoconferenza 
Zizzo Arianna SI Privato // 
Redavid Pasquale SI Privato Presenza fisica 

 
Presiede la seduta il Presidente, Pasquale Redavid, assiste alla seduta il 
Direttore Tecnico, Arcangelo Cirone, entrambi presenti fisicamente presso la 
sede del GAL SEB, quest’ultimo assume le funzioni di segretario verbalizzante. 
Il Presidente dà atto, preliminarmente, che le modalità di svolgimento della 
odierna riunione, mediante collegamento da remoto, ovverosia mediante la 
partecipazione di alcuni consiglieri con mezzi di telecomunicazione, sono 
conformi alla previsione di cui all’art. 24 dello Statuto sociale. 
Il Presidente saluta i presenti, riconosce valida la seduta, la dichiara aperta 
per trattare, come dall’avviso di convocazione, il sotto indicato ordine del 
giorno: 
1. OMISSIS; 
2. OMISSIS; 
3. OMISSIS; 
4.  OMISSIS; 
5.  Proposta di aggiornamento del Piano di programmazione biennale degli 

acquisti di forniture e servizi: deliberazioni inerenti e conseguenti 
6. OMISSIS. 

1) OMISSIS 
OMISSIS  
2) OMISSIS 
OMISSIS 
3) OMISSIS   
OMISSIS 
4) OMISSIS  
OMISSIS 
5) Proposta di aggiornamento del Piano di programmazione biennale degli acquisti 

di forniture e servizi: deliberazioni inerenti e conseguenti 
Il Presidente ricorda ai presenti che l’art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici) prevede che 
le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti 
di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad euro 
40.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti 
programmatori ed in coerenza con il bilancio e le norme inerenti alla 
programmazione economico-finanziaria. 
Vista la delibera del 27/10/2021, con la quale il Consiglio di Amministrazione 
ha approvato il programma biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e servizi 
di importo pari o superiore a euro 40.000,00 procedendo alla pubblicazione del 
medesimo sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
sul sito web del GAL alla sezione Società Trasparente - Bandi di gara e contratti; 
considerato che: 



 

 il cronoprogramma del progetto a regia diretta di cui all’Intervento 2.1 
“Convegni, Workshop e Visite Studio” del PAL, prevedeva la realizzazione di 
una visita studio nel mese di dicembre 2021 con un valore di servizi da 
acquisire pari ad euro 26.385,00; 

 a seguito dell’acuirsi della situazione pandemica da COVID 19 nel mese di 
dicembre, è sato deciso di spostare la visita studio al 2022; 

 al fine di razionalizzare e semplificare le attività organizzative e le 
procedure amministrative è stato deciso di programmare la visita studio 
prevista nel 2021 unitariamente alla visita prevista nel 2022 attraverso 
un’unica procedura di acquisizione di servizi; 

 a seguito di tale accorpamento, il costo complessivo del servizio da 
acquisire è di euro 51.011,00 e che tali servizi si rendono ora necessari 
al fine di rispettare la tempistica di attuazione degli stessi; 

rilevato che tale fabbisogno di servizi per l’anno 2022 non era prevedibile alla 
data di approvazione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore ad euro 40.000,00 per gli anni 2021-2022; 
il Presidente propone di approvare l’aggiornamento del programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro 
relativo al periodo 2021- 2022. 
Dopo un’ampia discussione e forniti gli opportuni chiarimenti dal Presidente e 
dal Direttore, il Consiglio, all’unanimità, delibera: 
 di aggiornare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di 

importo unitario pari o superiore a 40.000,00 euro relativo al periodo 2021- 
2022 che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale; 

 di delegare il Direttore di pubblicare l’aggiornamento del programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi, sul sito informatico del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti e nella sezione Società Trasparente - Bandi 
di gara e contratti del sito web del GAL; 

 di dare atto che, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del 
Procedimento è il Direttore, dott. Arcangelo Cirone. 

Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della parte privata 
nell’esercizio del voto di tale punto all’ordine del giorno. 
6) OMISSIS 
OMISSIS 
Dopo di che, null’altro essendovi da deliberare e constatato che alcun altro dei 
presenti prende la parola, la seduta è tolta alle ore 19:50. 
   
  IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
(Arcangelo Cirone)                (Pasquale Redavid) 


