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GAL TAVOLIERE 
Integrazioni, precisazioni e proroga scadenza Bandi Azione 1 - Intervento 1.1 e Bando Azione 2 - Intervento 
2.1. 

Estratto Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 03.09.2019 
L’anno duemiladiciannove, il giorno 03 del mese di settembre, alle ore 18:00 in Cerignola, presso la sede 
legale della società in via Vittorio Veneto, 33 piano terra, in Cerignola, si è riunito URGENTEMENTE il Consiglio 
di Amministrazione del GAL TAVOLIERE s.c.a r.l. per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
1. PSR PUGLIA 2014-2020 – PAL GAL TAVOLIERE Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” 

- Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” (CUP: B32F17001080009 
SMARTCIG: Z4728C7C1B) Nomina commissione per la “realizzazione di un portale web per la 
Società GAL Tavoliere Scarl”: deliberazioni relative ed adempimenti conseguenti; 

2. PSR Puglia 2014-2020 Misura 19 Sottomisura 19.2 GAL Tavoliere Bandi Pubblici Azione 1 (Interventi 
1.1) Azione 2 (Interventi 2.1): Integrazioni, precisazioni e proroga: deliberazioni relative ed 
adempimenti conseguenti; 

3. PSR Puglia 2014-2020 Misura 19 Sottomisura 19.2 GAL Tavoliere Bandi Pubblici Azione 1 (Interventi 
1.2, 1.3, 1.4) Azione 2 (Interventi 2.2, 2.3, 2.4): aggiornamenti, deliberazioni relative ed adempimenti 
conseguenti; 

4. Comunicazioni del Presidente. 
Sono presenti i Signori: 

ONOFRIO GIULIANO Presidente 

CARLO ANTONIO RAMUNNO Consigliere 

FRANCESCO SANTORO Consigliere 

PIERFRANCESCO CASTELLANO Consigliere 
Risultano assenti giustificati i Signori: 

FRANCESCO METTA Consigliere 
Assume la Presidenza su designazione unanime dei presenti il dott. Onofrio Giuliano che chiama a fungere da 
segretario la dott.ssa Maria Angela Viti, che accetta. Partecipa alla riunione il RAF del GAL dott.ssa Anna Ilaria 
Giuliani ed il dott. Michele Lacenere, nella sua qualità di supporto al CDA. 

OMISSIS… 
Punto n.2 PSR Puglia 2014-2020 Misura 19 Sottomisura 19.2 GAL Tavoliere Bandi Pubblici Azione 1 (Interventi 
1.1) Azione 2 (Interventi 2.1): Integrazioni, precisazioni e proroga: deliberazioni relative ed adempimenti 
conseguenti; 
Il Presidente dott. Onofrio Giuliano, visto il verbale del Consiglio di Amministrazione del 30/05/2019 con il 
quale è stato approvato il Bando Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative Azione 1: 
Start up nel Tavoliere innovativo (Aiuti all’avviamento di attività extra-agricole nelle zone rurali) Intervento: 1.1 
Sviluppo di impianti artigianali e/o manifatturieri finalizzate ad innovare funzioni d’uso dei prodotti, materiali 
e sotto-prodotti e Azione 2 Imprese Innovatrici che diversificano nel Tavoliere (Sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole) Intervento: 2.1 Acquisizione di impianti di trasformazione 
artigianali e manifatturieri finalizzati ad innovare funzioni d’uso dei prodotti, materiali e sotto-prodotti; 
Visto il BURP n. 71 del 27/06/2019 sul quale è stato pubblicato il Bando; 
Viste le scadenze per la presentazione delle domande di sostegno fissate: al 09/09/19 ore 12:00 - Invio 
modelli 1 - 2 per la delega del TECNICO abilitato alla compilazione della Domanda di Sostegno sul SIAN; al 
16/09/19 ore 23:59 - Termine finale di operatività del portale SIAN per il rilascio della Domanda di Sostegno 
ed al 20/09/19 ore 23:59 – Scadenza per l’invio del plico al GAL Tavoliere contenente la Domanda di Sostegno 



70272 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019                                                 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

(DdS) corredata di tutta la documentazione progettuale; 
Viste le richieste di chiarimenti pervenute da potenziali beneficiari durante le attività di animazione e 
promozione dei Bandi svoltesi sul territorio del GAL Tavoliere; 
Considerato che alcune richieste di chiarimento hanno fatto emergere l’assenza di alcuni codici ATECO 
nell’allegato F1 “Codici ATECO”, necessari al raggiungimento degli obiettivi 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 F1 “Codici ATECO” aggiungendo i seguenti Codici ATECO Az.1.1-2.1: 
11.05.00 Produzione di birra e 90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d’arte; 

• di precisare quanto riportato al paragrafo 13 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di 
sostegno inserendo quanto segue: “Per procedere all’apertura del Fascicolo Aziendale bisogna rivolgersi 
esclusivamente ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) che provvederanno ad “aprire” un 
fascicolo aziendale relativo al soggetto che ha presentato domanda, qualora lo stesso non ne fosse 
già in possesso. I soggetti abilitati alla compilazione della domanda per via telematica, previa richiesta 
delle credenziali di accesso al SIAN, sono: i Centri Assistenza Agricola (CAA). Le abilitazioni concesse ai 
CAA sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto ed i liberi 
professionisti autorizzati all’accesso al SIAN. Le abilitazioni concesse ai liberi professionisti sono limitate 
alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto.” 

• 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”, ovvero al giorno 07 ottobre 
2019 ore 12.00 per l’Invio dei modelli 1 - 2 per la delega del TECNICO abilitato alla compilazione della 
Domanda di Sostegno sul SIAN; al 14 ottobre 2019 ore 23:59 il termine finale per la compilazione/ 
stampa/rilascio delle domande di sostegno ed al 18 ottobre 2019 ore 23:59 – il termine per l’invio del 
plico al GAL Tavoliere contenente la Domanda di Sostegno (DdS) corredata di tutta la documentazione 
progettuale. 

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

• di modificare ed integrare l’allegato F1 “Codici ATECO” aggiungendo i seguenti Codici ATECO Az.1.1-2.1: 
11.05.00 Produzione di birra e 90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d’arte. 

• di precisare quanto riportato al paragrafo 13 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di 
sostegno inserendo quanto segue: “Per procedere all’apertura del Fascicolo Aziendale bisogna rivolgersi 
esclusivamente ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) che provvederanno ad “aprire” un 
fascicolo aziendale relativo al soggetto che ha presentato domanda, qualora lo stesso non ne fosse di 
già in possesso. I soggetti abilitati alla compilazione della domanda per via telematica, previa richiesta 
delle credenziali di accesso al SIAN, sono: i Centri Assistenza Agricola (CAA). Le abilitazioni concesse ai 
CAA sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto ed i liberi 
professionisti autorizzati all’accesso al SIAN. Le abilitazioni concesse ai liberi professionisti sono limitate 
alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto.” 

• 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”, ovvero al giorno 07 ottobre 
2019 ore 12.00 per l’Invio dei modelli 1 - 2 per la delega del TECNICO abilitato alla compilazione della 
Domanda di Sostegno sul SIAN; al 14 ottobre 2019 ore 23:59 il termine finale per la compilazione/ 
stampa/rilascio delle domande di sostegno ed al 18 ottobre 2019 ore 23:59 – il termine per l’invio del 
plico al GAL Tavoliere contenente la Domanda di Sostegno (DdS) corredata di tutta la documentazione 
progettuale. 

https://90.03.02
https://11.05.00
https://90.03.02
https://11.05.00
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Di confermare quant’altro stabilito nel Bando Pubblicato sul BURP n. 71 del 27/06/2019; 
Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito ufficiale del GAL 
e nella sezione LEADER del portale del PSR Puglia. 

…OMISSIS 
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, la 
riunione è tolta alle ore 19:30. 

Il Segretario Il Presidente 
Maria Angela Viti Onofrio Giuliano 
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ALLEGATO F1 CODICI ATECO AMMISSIBILI STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE 
AIUTI ALL’AVVIAMENTO: AZIONE 1 - intervento: 1.1 sviluppo di impianti artigianali 
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: AZIONE 2 - intervento: 2.1 acquisizione di impianti di 
trasformazione artigianali 

ALLEGATO F1 - CODICI ATECO AMMISSIBILI 
CODICE 

ATECO 2007 DESCRIZIONE 

10.39.00 Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi) 
10.52.00 Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico 
10.71.10 Produzione di prodotti di panetteria freschi 
10.71.20 Produzione di pasticceria fresca 
10.72.00 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati 
10.73.00 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 
10.82.00 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie 
10.85.01 Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame 
10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips 
10.85.03 Produzione di piatti pronti a base di ortaggi 
10.85.04 Produzione di pizza confezionata 
10.85.05 Produzione di piatti pronti a base di pasta 
10.85.09 Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari 
11.05.00 Produzione di birra* 
13.20.00 Tessitura 
13.30.00 Finissaggio dei tessili 
13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia 
13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento 
13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca 
13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili 
13.99.10 Fabbricazione di ricami 
13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti 
13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi 
14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle 
14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno 
14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 
14.14.00 Confezione di camice, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima 
14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento 
14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate 
14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari 
14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia 
14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia 
14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia 
15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 
15.20.10 Fabbricazione di calzature 
16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simile 
16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili) 
16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 
16.29.40 Laboratori di corniciai 
23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico 
23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico 
31.03.00 Fabbricazione di materassi 
31.09.30 Fabbricazione di poltrone e divani 
90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte* 
95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili 
95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento 
95.24.02 Laboratori di tappezzeria 
95.25.00 Riparazione di orologi e di gioielli 
95.29.01 Riparazione di strumenti musicali 

Le produzioni artigianali dei codici ATECO di cui sopra, devono riferirsi esclusivamente alla realizzazione di prodotti tipici 
legati alla tradizione locale, non compresi nell’Allegato I previsto dall’art. 32 del Trattato CE 

*approvato dal CDA del GAL nella seduta del 03/09/2019 
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