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GAL SUD-EST BARESE 
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi 
della strategia” – SSL del GAL Sud-Est Barese – Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2 
“Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”: Integrazioni e precisazioni ai paragrafi 8 
e 13 e all’allegato “G”; proroga dei termini di presentazione delle Domande di Sostegno. 

ESTRATTO VERBALE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13/05/2019 

L’anno 2019 addì 13 del mese di maggio, in Mola Di Bari, presso la sede operativa del GAL in via Nino Rota, 
28/a, alle ore 19:25, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società GAL Sud-Est Barese S.c.a r.l. nelle 
persone dei signori: 
OMISSIS 
Presiede la seduta il Presidente Pasquale Redavid. Assiste alla seduta il Direttore Tecnico Arcangelo Cirone che 
assume le funzioni di segretario verbalizzante. 
OMISSIS 
PUNTO 3) Bando Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2 “Investimenti nella creazione e 
sviluppo di attività extra-agricole”: modifiche ed integrazioni 
Il Presidente: 
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 13/03/2019 con il quale è stato approvato l’avviso 
pubblico relativo agli Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2 “Investimenti nella creazione e 
sviluppo di attività extra-agricole”; 
VISTO il BURP n. 38 del 04/04/2019 sul quale è stato pubblicato l’Avviso; 
VISTA la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno fissata al 07/06/2019; 
VISTE le numerose richieste di chiarimenti pervenute da potenziali beneficiari e opportunamente pubblicate, 
con relativa risposta, nella sezione “FAQ” del sito internet del GAL; 
CONSIDERATO che alcune richieste di chiarimento hanno fatto emergere piccole incongruenze del bando ed 
in particolare: 

• nell’allegato G “codici ATECO ammissibili” si riscontra l’assenza di alcuni codici relativi alla lavorazione 
della terracotta e della ceramica che costituiscono importanti attività artigianali del territorio del GAL; 

• al paragrafo 8 secondo capoverso dell’avviso sono elencate tassativamente le tipologie di forme 
giuridiche ammissibili evidenziando l’assenza di alcune tipologie (i.e. associazioni, fondazioni, ecc. che 
esercitano attività economica in via prevalente o esclusiva) che contrasta con lo spirito del bando che 
intende assicurare la massima partecipazione alla imprese. 

Tutto ciò premesso, sentito il parere tecnico del Direttore, il Presidente propone: 
• di modificare ed integrare l’allegato G “codici ATECO ammissibili” aggiungendo i seguenti codici ATECO 

ammissibili: 
− 23.20.00 Fabbricazione di prodotti refrattari; 
− 23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali; 
− 23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica; 

• di sostituire il secondo capoverso del paragrafo 8 “condizioni di ammissibilità” con il seguente testo: 
“Possono beneficiare delle agevolazioni le microimprese e piccole imprese costituite da non più di 
sei mesi e inattive o da costituirsi in una delle seguenti forme giuridiche: ditta individuale; società in 
nome collettivo; società in accomandita semplice; società cooperative; società a responsabilità limitata 
(ordinaria, semplificata, unipersonale), altra forma di impresa consentita dalla normativa vigente”; 

•  di confermare quant’altro stabilito nell’Avviso pubblicato nel BURP n. 38 del 4/4/2019; 
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• 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. 
Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all’unanimità 

DELIBERA 

• di modificare ed integrare l’allegato G “codici ATECO ammissibili” aggiungendo i seguenti codici ATECO 
ammissibili: 
− 23.20.00 Fabbricazione di prodotti refrattari; 
− 23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali; 
− 23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica; 

• di sostituire il secondo capoverso del paragrafo 8 “condizioni di ammissibilità” con il seguente testo: 
“Possono beneficiare delle agevolazioni le microimprese e piccole imprese costituite da non più di 
sei mesi e inattive o da costituirsi in una delle seguenti forme giuridiche: ditta individuale; società 
in nome collettivo; società in accomandita semplice; società cooperative; società a responsabilità 
limitata (ordinaria, semplificata, unipersonale), altra forma di impresa consentita dalla normativa 
vigente”; 

• di prorogare il termine per l’invio dei modelli 1 e 2 indicato al paragrafo 13, alle ore 13:00 del giorno 
17/06/2019; 

• di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN indicato al paragrafo 13, alle ore 23.59 
del giorno 24/06/2019; 

• di prorogare la prima scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS rilasciata nel portale 
SIAN, corredata di tutta la documentazione richiesta, indicata al paragrafo 13, alle ore 13:00 del giorno 
28/06/2019; 

• di confermare quant’altro stabilito nell’Avviso pubblicato nel BURP n. 38 del 4/4/2019; 
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale 

del GAL. 
Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell’esercizio del voto di 
tale punto all’ordine del giorno. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Arcangelo Cirone) (Pasquale Redavid) 
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