
ESTRATTO 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’anno 2019, il giorno 2 del mese di luglio alle ore 11.30, presso la sede sociale, sita in Piazza Pisanelli 

a Tricase, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale Capo di Leuca s.c. 

a r.l., convocato per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. PSR Puglia 2014/2020 – PAL “Il Capo di Leuca e le Serre Salentine: adempimenti vari”. 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i Consiglieri Rinaldo Rizzo, Adamo Fracasso, Fabrizio Arbace, Gabriele Abaterusso, 

assente giustificato il consigliere Giulio Sparascio. 

Il Presidente Rinaldo Rizzo, preso atto della sussistenza del numero legale, dichiara validamente 

costituita la seduta e apre i lavori, chiamando a fungere da segretario il Direttore del GAL, Dr Giosuè 

Olla Atzeni. 

………………………………………………………………………….omissis…………………………………………………………………. 

Il Presidente,  

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 29/05/2019 con il quale è stato approvato il 

Bando Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative all’Azione 4 “Creazione e 

sviluppo di attività extra agricole nel Capo di Leuca” Intervento 4.1 “Valorizzazione delle produzioni 

tipiche locali” completo dei relativi allegati; 

VISTO il BURP n. 61 del 06/06/2019 sul quale è stato pubblicato il Bando; 

VISTA la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno fissata al 05/08/2019; 

VISTE le numerose richieste di chiarimenti pervenute da potenziali beneficiari durante le attività di 

animazione e promozione dei Bandi svoltesi sul territori del GAL; 

CONSIDERATO che alcune richieste di chiarimento hanno fatto emergere piccole incongruenze del 

bando e in particolare nell’allegato A “Elenco delle attività economiche ammissibili – Ateco 2007” 

dove si riscontra l’assenza di alcuni codici necessari al raggiungimento degli obbiettivi del Bando e 

delle finalità della Strategia di Sviluppo Locale. 

Tutto ciò premesso, sentito il parere del Direttore, il Presidente propone: 

 Di modificare ed integrare l’allegato A “Elenco delle attività economiche ammissibili – Ateco 

2007” aggiungendo i seguenti Codici ATECO: 

 10.85.09 “Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari”; 

 23.70.10 “Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo”; 



 47.29.90 “Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca 

(solo in riferimento al commercio di prodotti tipici legati alla tradizione locale, non 

compresi nell’Allegato I previsto dall’art. 32 del Trattato CE)”; 

 Di confermare quant’altro stabilito nel Bando Pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019; 

 Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito 

ufficiale del GAL. 

Inoltre, considerate le suddette modifiche ed integrazioni al Bando, al fine di garantire la massima 

partecipazione, il Presidente propone di prorogare i termini di scadenza indicati al paragrafo 13 

“Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno” e i termini previsti per la 

verifica di ricevibilità, l’istruttoria tecnico-amministrativa, l’attribuzione dei punteggi, la 

formulazione della graduatoria e l’ammissibilità al finanziamento. 

Il Consiglio dopo ampia discussione, preso atto di quanto esposto del Presidente, all’unanimità 

DELIBERA 

 Di modificare ed integrare l’allegato A “Elenco delle attività economiche ammissibili – Ateco 

2007” aggiungendo i seguenti Codici ATECO: 

 10.85.09 “Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari”; 

 23.70.10 “Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo”; 

 47.29.90 “Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca 

(solo in riferimento al commercio di prodotti tipici legati alla tradizione locale, non 

compresi nell’Allegato I previsto dall’art. 32 del Trattato CE)”; 

 Di prorogare il termine per l’invio dei modelli 1 e 2 indicati al paragrafo 13 “Modalità e termini 

per la presentazione delle domande di sostegno e allegati”, al giorno 15/09/2019; 

 Di prorogare il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno al 

25 settembre 2019; 

 Di prorogare la cadenza trimestrale prevista per la verifica di ricevibilità, l’istruttoria tecnico-

amministrativa, l’attribuzione dei punteggi, la formulazione della graduatoria e l’ammissibilità al 

finanziamento, per un periodo di pari durata; 

 Di confermare quant’altro stabilito nel Bando Pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019; 

 Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito 

ufficiale del GAL. 

………………………………………………………………………….omissis…………………………………………………………………. 

Il SEGRETARIO        IL PRESIDENTE  


