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GAL TAVOLIERE 
Riapertura con Integrazioni Bando Pubblico Azione 1 - Intervento 1.4 “Sviluppo di prodotti, servizi o 
soluzioni nel campo dell’economia digitale” e Azione 2 - Intervento 2.4 “Acquisizione di prodotti, servizi o 
soluzioni nel campo dell’economia digitale”. 

Estratto verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 30.07.2020 
L’anno duemilaventi, il giorno 30 del mese di luglio, alle ore 11:00 in Cerignola, presso la sede legale della 
società in via Vittorio Veneto, 33 piano terra, in Cerignola, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL 
TAVOLIERE s.c.a r.l. per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
OMISSIS… 

3. PSR Puglia 2014-2020 Misura 19 Sottomisura 19.2 Azioni 1 e 2 - bandi stop&go riapertura Interventi … 
1.4-2.4 …: deliberazioni relative ed adempimenti conseguenti; 

…OMISSIS 
Sono presenti i Signori: 

ONOFRIO GIULIANO Presidente 

FRANCESCO SANTORO Consigliere 

PIERFRANCESCO CASTELLANO Consigliere 

CARLO ANTONIO RAMUNNO Consigliere 
Risulta assente giustificato il Signor: 

UMBERTO POSTIGLIONE Consigliere 
Assume la Presidenza su designazione unanime dei presenti il dott. Onofrio Giuliano che chiama a fungere da 
segretario il direttore del GAL dott. Giuseppe Longo, che accetta. 

OMISSIS… 
Punto n.3 PSR Puglia 2014-2020 Misura 19 Sottomisura 19.2 Azioni 1 e 2 - bandi stop&go riapertura 
Interventi 1.1-2.1, 1.2-2.2 e 1.4-2.4 ed approvazione variante Interventi 1.3-2.3: deliberazioni relative ed 
adempimenti conseguenti; 

OMISSIS… 
Il Direttore del GAL Tavoliere dott. Giuseppe Longo informa il Consiglio di Amministrazione che sul Bando 
“Aiuti all’avviamento: Azione 1 Intervento 1.4 Sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia 
digitale e Sostegno agli Investimenti: Azione 2 Intervento 2.4 Acquisizione di prodotti, servizi o soluzioni 
nel campo dell’economia digitale” risultano economie pari ad Euro 65.248,65 per l’intervento 1.4 ed euro 
107.248,45 per l’intervento 2.4 e che pertanto ci sono le condizioni per riaprire i termini del bando. 
Inoltre considerate positivamente le indicazioni da parte delle imprese e dei tecnici espresse durante le 
attività di animazione e promozione dei bandi e durante il periodo di apertura degli stessi, relativamente 
all’assenza di alcuni codici necessari al raggiungimento degli obiettivi del bando e delle finalità della strategia 
di sviluppo locale del GAL e ad all’ opportunità di ampliare il novero delle attività ammissibili, anche al fine di 
facilitare l’impiego delle risorse; 
Tutto ciò premesso, il Direttore propone, considerato quanto previsto dagli altri bandi dell’azione 1 e 2, di 
modificare ed integrare l’allegato F4 “Codici ATECO” aggiungendo i seguenti Codici: 
53.10.00 Attività postali con obbligo di servizio universale 
53.20.00 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale 
61.90.10 Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP) 
61.90.99 Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca 
70.22.09 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e 

pianificazione aziendale 
Il Consiglio, udito quanto esposto, dopo ampia discussione all’unanimità 
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DELIBERA
- di riaprire il bando “Aiuti all’avviamento: Azione 1 Intervento 1.4 Sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel 
campo dell’economia digitale e Sostegno Agli Investimenti: Azione 2 Intervento 2.4 Acquisizione di prodotti, 
servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale”.
- di modificare ed integrare l’allegato F4 “Codici ATECO”, aggiungendo i seguenti Codici ATECO:
53.10.00  Attività postali con obbligo di servizio universale
53.20.00  Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale
61.90.10  Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
61.90.99  Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca
70.22.09  Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e 

pianificazione aziendale
	di stabilire le seguenti scadenze per la partecipazione:
	01	 ottobre	 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;
	08	 ottobre	 2020	 ore	 23:59	 - termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di 

sostegno;
	12	ottobre	2020	ore	23:59	- 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.110 del 26/09/2019;
 di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito ufficiale del 

GAL tavoliere e nella sezione LEADER del portale del PSR Puglia.
OMISSIS…

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione è tolta alle ore 12.00.

 Il Segretario  Il Presidente
 Giuseppe Longo  Onofrio Giuliano

https://70.22.09
https://61.90.99
https://61.90.10
https://53.20.00
https://53.10.00



