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GAL TAVOLIERE
Riapertura Bando Stop&Go Azione 1 - Intervento 1.4 “Sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo 
dell’economia digitale” ed 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 07.07.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 07 del mese di LUGLIO, alle ore 16:30 in Cerignola, si è riunito il Consiglio 
di Amministrazione del GAL TAVOLIERE s.c.a r.l. presso la sede legale/operativa della società in via Vittorio 
Veneto 33, sia in presenza che in remoto tramite piattaforma google meet per discutere e deliberare sul 
seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. PSR PUGLIA 2014-2020 Misura 19 S.M.19.2 apertura nuova fascia bando 1.4-2.4: deliberazioni 

relative ed adempimenti conseguenti;
3. Comunicazione del Presidente.

Sono presenti in sede i Signori:

FRANCESCO CAPACCHIONE Presidente del Consiglio di Amministrazione

GIUSEPPE SINERCHIA Consigliere di Amministrazione

MASSIMO COLIA Consigliere di Amministrazione

Sono assenti:

NICOLA CANTATORE Consigliere di Amministrazione

MARIA STEFANIA BOZZINI Consigliere di Amministrazione

Da Statuto assume la Presidenza il dott. Francesco Capacchione, che chiama a fungere da segretario il direttore 
del GAL dott. Giuseppe Longo, presente in sede, che accetta.

OMISSIS…
Punto n. 2. PSR PUGLIA 2014-2020 Misura 19 S.M.19.2 apertura nuova fascia bando 1.4-2.4: deliberazioni 
relative ed adempimenti conseguenti;

Il Presidente cede la parola al Direttore che informa i presenti che relativamente al bando Stop&go “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”, si è proceduto nella seduta del cda del 15/06/2021 ad approvare delle 
modifiche al bando stop&go in parola relative all’eliminazione del limite del 10% sulle spese immateriali, ad 
apporre un limite del 20% delle opere murarie e a stabilire un nuovo criterio per l’attribuzione del premio.

Inoltre così come concordato nell’incontro tenutosi tramite google meet con la Responsabile di Misura 19.2 
e l’assistenza tecnica, anziché procedere alla pubblicazione di un nuovo bando che porterebbe via tempo per 
i necessari passaggi di validazione delle VCM e di profilatura del bando sul SIAN, si potrebbe procedere con 
l’apertura di una nuova Fascia sul SIAN, in quanto le modifiche al bando non comportano modifiche delle 
VCM, ma sono necessarie perché hanno causato l’inammissibilità di tutte le domande di sostegno finora 
pervenute.

Il Direttore informa che sul bando in questione 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 per le stesse risorse occorre procedere a riaprire nuovi termini 
di presentazione sul Sian.
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Il Consiglio, udito quanto esposto, dopo ampia discussione all’unanimità

DELIBERA
- di riaprire sul SIAN 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” in data 19.07.2021.

	di stabilire le seguenti scadenze per la partecipazione:
 16.09.2021 ore 12.00: per l’Invio dei modelli 1 - 2 per la delega del TECNICO abilitato alla compilazione 

della Domanda di Sostegno sul SIAN;
 23.09.2021 ore 23:59 - termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno;
 27.09.2021 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 già deliberato in merito alle modifiche apportate al bando in parola;
 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 17:00.

    Il Segretario          Il Presidente
Giuseppe Longo           Francesco Capacchione


