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GAL GARGANO
PO FEAMP Italia 2014/2020 - Misura 4.63 -SSL GAL Gargano Agenzia di Sviluppo - Intervento 2.7 “MERCATI 
LOCALI PER I PRODOTTI DELLA PESCA”. Proroga termini per la presentazione delle Domande di sostegno.

VERBALE N. 14 DEL 5 DICEMBRE 2022

L’anno 2022 il giorno 5 del mese di dicembre alle ore 09:00, presso la sede legale in Monte S. Angelo (FG) 
alla via Jean Annot sn, si è riunito il consiglio di amministrazione del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. 
cons arl, giusta convocazione n. 1369 del 1° dicembre 2022, per discutere e approvare il seguente ordine del 
giorno:

1. P.O. FEAMP 2014/2020 Misura 4.63 - Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo – 
Intervento 2.7 “Mercati Locali per i prodotti della Pesca”: Proroga termini per la presentazione delle 
Domande di Sostegno.

Presente presso la sede del GAL il presidente del CDA Umberto Porrelli. Presenti in audio video – conferenza, 
a norma dell’articolo 17 dello statuto, i consiglieri Bozzini Stefania, Di Franza Alessia, Di Pumpo Michele, 
Santucci Leonardo.
Assiste la dott.ssa Annarosa Notarangelo, direttore del GAL. 

Presiede Umberto Porrelli, Presidente del CDA a norma del vigente statuto, che chiama a fungere da segretario 
verbalizzante la dott.ssa Annarosa Notarangelo, che accetta.

Il Presidente verificata la presenza di tutti i consiglieri e che nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento 
posto all’ordine del giorno, dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare.

Si passa alla discussione e approvazione dell’unico punto all’ordine del giorno:

1. P.O. FEAMP 2014/2020 Misura 4.63 - Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo 
– Intervento 2.7 “Mercati Locali per i prodotti della Pesca”: Proroga termini per la presentazione 
delle Domande di Sostegno.

Il Presidente riferisce al Consiglio che sono pervenute richieste di proroga termini per la presentazione delle 
Domande di sostegno da parte dei comuni di Vico del Gargano, Ischitella e Mattinata, potenziali beneficiari 
dell’Avviso di cui all’accapo, con le quali le amministrazioni hanno manifestato alcune difficoltà connesse all’ 
elaborazione della documentazione necessaria alla presentazione delle DDS.  Il Presidente, al fine di garantire 
una più ampia partecipazione all’avviso pubblico intervento 2.7,   propone al CDA di accogliere le richieste e 
di prorogare i termini per la presentazione delle DDS. 
IL CDA, udito il Presidente,

- VISTO l’avviso pubblico P.O. FEAMP 2014/2020 Misura 4.63 - Attuazione di strategie di sviluppo locale 
di tipo partecipativo – Intervento 2.7 “Mercati Locali per i prodotti della Pesca” -SSL GAL GARGANO-, 
pubblicato sul BUR Puglia n. 108 del 06.10.2022;

- VISTA la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno fissata al 60° giorno dalla data di 
pubblicazione dell’Avviso sul BURP e, dunque, al 05.12.2022;

- VISTE le richieste di proroga presentate dai comuni di Mattinata (rif. prot. n. 1368/2022), Ischitella (rif. 
prot. n. 1367/2022) e Vico del Gargano (rif.  prot. n. 1366/2022);

- RAVVISATA l’opportunità, per le motivazioni addotte ed al fine di garantire una più ampia partecipazione 
all’avviso,

all’unanimità delibera di
- prorogare i termini per la presentazione delle domande di sostegno di ulteriori 30 giorni a decorrere 
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dalla data odierna, stabilendo quale termine ultimo per l’invio delle domande di sostegno la data del 
04/01/2023;

- di pubblicare l’estratto del presente verbale sul sito istituzionale del GAL Gargano e sul BUR Puglia.

 Essendo esaurita la trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo 
più la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 09:15 previa redazione, 
lettura, accettazione e approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti. 
Il presente verbale, in fine, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il segretario verbalizzante
Dott.ssa Annarosa Notarangelo

Il Presidente del CDA
Sig. Umberto Porrelli


