
Verbale C.d.A. del 27/11/2017  

Il giorno 27 Novembre 2017, alle ore 17.00, presso la sede del G.A.L. a Trepuzzi in via Surbo n. 34, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione del G.A.L. con il seguente O.d.G.: 

 

1. Lettura verbale precedente; 

2. Det. 001/DIR/2017/00215 del 25/10/2017 – Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 

2014/2020 Sottomisura 19.1 Sostegno preparatorio – Avviso per la presentazione delle 

domande di sostegno e di pagamento.  Presa atto 

3. Presentazione Domanda di Sostegno e Domanda di pagamento Misura 19.1 “Sostegno 

preparatorio”. Determinazioni; 

4. Delega al Presidente della firma per la sottoscrizione della domanda di sostegno, alla 

successiva Domanda di Pagamento alla Misura 19.1 “Sostegno preparatorio” e di tutti gli 

atti necessari per la formalizzazione della richiesta; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Il Consiglio di Amministrazione è presente nelle persone del Presidente Giuseppe Taurino, il Vice 

Presidente Mario Salesi dei Consiglieri Salvatore Sanghez. Assenti giustificati Antonio Caiaffa e 

Fabio Ingrosso. Per il Collegio Sindacale presente la Dott.ssa Anita Miglietta. 

Sono inoltre presenti i tecnici e consulenti del Gal, l’Ing. Antonio Perrone, il Dott. Alessandro 

Capodieci e il Rag. Angelo Epifano che funge da segretario. 

 

Si passa alla discussione del primo punto all’ODG: “Lettura ed approvazione verbale precedente”. 

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente e il C.d.A. lo dichiara conforme al 

deliberato. 

 

Si passa alla discussione del secondo punto dell’O.d.G. “Det. 001/DIR/2017/00215 del 25/10/2017 

– Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 Sottomisura 19.1 Sostegno 

preparatorio – Avviso per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento.  Presa 

atto”. 

Il Presidente comunica al Cda che, in data 25 ottobre 2017 la Regione Puglia ha inviato la Det.  n. 

01/DIR/2017/00215 di “PSR Puglia 2014-2020 – Sottomisura 19.1 Sostegno preparatorio – Avviso 

per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento. Viene data lettura della citata 

determina che riporta quanto appresso: 

 

 

 
Il CdA all’unanimità prende atto. 

 

Si passa alla discussione del terzo punto dell’O.d.G. “Presentazione Domanda di Sostegno e 

Domanda di pagamento Misura 19.1 “Sostegno preparatorio”. Determinazioni” 

Il Presidente comunica al CdA che come previsto dalla Determina di cui al punto precedente, il 

gruppo tecnico sta provvedendo al rilascio della Domanda di Sostegno (DDS) sul portale Sian e alla 

preparazione dei documenti che dovranno essere successivamente inviati alla Regione il formato 



cartaceo entro i termini previsti di cui si allega copia in bozza. 

Il CdA all’unanimità, con il parere favorevole del collegio sindacale, approva quanto riportato nella 

bozza di domanda di sostegno relativamente  alle spese sostenute per l’elaborazione della SSL poi 

ammessa a finanziamento autorizzandone il rilascio sul portale SIAN. 

 

Si passa alla discussione del quarto punto dell’O.d.G. “Delega al Presidente della firma per la 

sottoscrizione della domanda di sostegno, alla successiva Domanda di Pagamento alla Misura 

19.1 “Sostegno preparatorio” e di tutti gli atti necessari per la formalizzazione della richiesta” 

Il Consiglio di amministrazione all’unanimità, con il parere del Collegio sindacale, delibera di 

AUTORIZZARE l’On. Avv. Giuseppe Maria Taurino nato a Lecce il 06.08.1964, nella qualità di 

Presidente e Legale Rappresentante del Gal Valle della Cupa Nord Salento S.r.l., alla sottoscrizione 

e presentazione della Domanda di sostegno e successiva Domanda di Pagamento. Delega inoltre il 

Presidente alla sottoscrizione di ogni altro documento necessario e propedeutico alla presentazione 

delle domande. 

 

Si passa alla discussione del quinto punto dell’O.d.G. “Varie ed eventuali” 

 

Non  essendoci ulteriori argomenti da discutere alle ore 18.30 la seduta è tolta. 

 

 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

Rag. Angelo Epifani                                                                 On Avv Giuseppe Maria Taurino 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 d.p.r. 445/2000, si dichiara che il presente atto è 
copia conforme all'originale 

 


