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GAL TAVOLIERE 
Integrazione dell’allegato F1 “Codici ATECO” del Bando Pubblico Azione 1 - Intervento 1.1 e Azione 2 -
Intervento 2.1. 

Estratto Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 03.12.2019 
L’anno duemiladiciannove, il giorno 03 del mese di dicembre, alle ore 17:00 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 
…OMISSIS 

4. Comunicazioni del Presidente. 
Sono presenti i Signori: 
ONOFRIO GIULIANO Presidente 
CARLO ANTONIO RAMUNNO Consigliere 
FRANCESCO SANTORO Consigliere 

Risultano assenti giustificati i Signori: 
FRANCESCO METTA Consigliere 
PIERFRANCESCO CASTELLANO Consigliere 

Assume la Presidenza su designazione unanime dei presenti il dott. Onofrio Giuliano che chiama a fungere 
da segretario il dott. Michele Lacenere nella sua qualità di supporto al CdA, che accetta. Partecipano alla 
riunione la dott.ssa Maria Angela Viti e la dott.ssa Anna Ilaria Giuliani. 

…OMISSIS 
Punto n.4 Comunicazioni del Presidente. 
PSR Puglia 2014-2020 Misura 19 Sottomisura 19.2 Bando Pubblico Azione 1 Intervento 1.1 e Azione 2 
Intervento 2.1: integrazione deliberazioni relative ed adempimenti conseguenti; 
Il Presidente dott. Onofrio Giuliano, cede la parola al dott. Lacenere che informa i presenti che nel corso di 
una richiesta di chiarimento sul Bando Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alle 
attività artigianali ovvero 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, è emersa l’assenza di un codice ATECO tra quelli inseriti nell’allegato F1 
delle attività ammissibili, necessario al raggiungimento degli obiettivi del Bando e delle finalità della Strategia 
di Sviluppo Locale. 
Tutto ciò premesso il Presidente propone: 
- di modificare ed integrare l’allegato F1 “Codici ATECO” aggiungendo il Codice ATECO “20.42.00 Fabbricazione 

di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili”. 
- Inoltre, di confermare così come indicato nell’estratto del verbale del 19/11/2019 pubblicato sul BURP n. 

137 del 28/11/2019 i termini di scadenza del Bando 1.1-2.1 stabiliti al: 08/01/2020 ore 12.00 per l’Invio 
dei modelli 1 - 2 per la delega del TECNICO abilitato alla compilazione della Domanda di Sostegno sul SIAN; 
15/01/2020 ore 23:59 il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno e 
20/01/2020 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. 

- 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 del prossimo 12/12/2019, 

sul sito ufficiale del GAL e nella sezione LEADER del portale del PSR Puglia. 
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 il Codice ATECO “20.42.00 Fabbricazione 

di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili”. 

https://20.42.00
https://20.42.00
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- Inoltre, di confermare così come indicato nell’estratto del verbale del 19/11/2019 pubblicato sul BURP n. 
137 del 28/11/2019 i termini di scadenza Bando 1.1-2.1 stabiliti al: 08/01/2020 ore 12.00 per l’Invio dei 
modelli 1 - 2 per la delega del TECNICO abilitato alla compilazione della Domanda di Sostegno sul SIAN; 
15/01/2020 ore 23:59  il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno e 
20/01/2020 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. 

- 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 del prossimo 

12/12/2019, sul sito ufficiale del GAL e nella sezione LEADER del portale del PSR Puglia. 
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione è tolta alle ore 18:10. 

Il Segretario Il Presidente 
Michele Lacenere Onofrio Giuliano 




