
GAL SUD‐EST BARESE

Bando pubblico per la presentazione di domande

di aiuto ‐ Programma di Sviluppo Rurale 2007‐2013

della Regione Puglia ‐ Misura 311 azione 5 “ Foto‐

voltaico” ‐ Scorrimento di graduatoria.

Misura 331 azione 1 “Formazione” ‐ Scorrimento

di graduatoria.

L’anno 2014 addì 31 del mese di marzo, in Mola

Di Bari, presso la sede operativa del GAL SEB in via

Nino Rota, 28/a, alle ore 17.20, si è riunito il Consi‐

glio di Amministrazione della Società GAL SUDEST

BARESE s.c.m.a r.l.

Sono presenti i Consiglieri: Amodio Carlo, Berlen

Antonia, Caragiulo Nicola, Carlucci Davide F.R.,

Mileto Angela, Petroni Luigi, Pignatelli Emanuele,

Saturno Francesco, nonché il presidente del collegio

sindacale Avella Giuseppe e la componente Maria

Donata Liotino.

Sono assenti i Consiglieri Battista Tommaso,

Fanelli Donato, Fucilli Vincenzo, Lovascio Giuseppe,

Sozio Giuseppe, Zizzo Arianna, nonché i componenti

del collegio sindacale Difino Giovanni. Presiede la

seduta il Presidente Redavid Pasquale. Assiste alla

seduta il Direttore Tecnico Cirone Arcangelo che

assume le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente saluta i presenti, riconosce valida la

seduta, la dichiara aperta per trattare, come dall’av‐

viso di convocazione, il sotto indicato ordine del

giorno:

Omissis

4. Presa d’atto delle rinunce ai benefici della Misura

331 azione 1 “Formazione”. Scorrimento di gra‐

duatoria;

7. Presa d’atto rinuncia ai benefici agli aiuti ditte

Masseria Persa (Misura 311 azione 1) e Fanizzi

Giuseppe (Misura 311 azione 5). Deliberazioni

conseguenti;

8. Scorrimento graduatoria Misura 311 azione 5

“Fotovoltaico” adozione provvedimento conces‐

sione;

Omissis

4) Presa d’atto delle rinunce ai benefici della

Misura 331 azione 1 “Formazione”. Scorrimento

di graduatoria

Il Presidente comunica al Consiglio di amministra‐

zione che sono pervenute n. 7 rinunce ai benefici e

per n. 12 beneficiari non è pervenuta la formale

accettazione del contributo prevista dal bando della

Misura 331 azione 1 “Formazione”. Di seguito

l’elenco delle rinunce.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 53 del 17‐04‐201413772

rinunce. 



L’importo complessivo riveniente dalle rinunce, pari ad Euro 41.000,00 consente di effettuare lo scorrimento

di 21 posizioni.

Pertanto il Presidente propone di procedere con lo scorrimento della graduatoria della Misura 331 Azione

1, approvata dal C.d.A. nella seduta del 21/01/2014, che presenta i seguenti beneficiari ammessi in graduatoria

ma non finanziati per insufficienza di risorse.

Il Consiglio delibera all’unanimità di adottare il provvedimento di concessione degli aiuti, secondo lo schema

allegato al presente, per i beneficiari su indicati e dà mandato al Presidente di comunicare loro, a mezzo posta

elettronica certificata, l’ammissione a finanziamento.

7) Presa d’atto rinuncia ai benefici agli aiuti ditte Masseria Persa (Misura 311 azione 1) e Fanizzi Giuseppe

(Misura 311 azione 5).

Deliberazioni conseguenti

Il Presidente comunica che sono pervenute n. 2 rinunce ai benefici della Misura 311 azione 1 “Investimenti

funzionali alla fornitura di ospitalità agrituristica in contesto aziendale” da parte della ditta Masseria Persa,

domanda di aiuto n. 94751433973, e ai benefici della Misura 311 azione 5 “Investimenti funzionali alla pro‐

duzione e vendita ai soggetti gestori di energia da fonti energetiche rinnovabili” ‐ Fotovoltaico, da parte della

ditta Fanizzi Giuseppe 311 azione 5 ‐ domanda di aiuto n.94752390974.

Il Consiglio di amministrazione ne prende atto.

8) Scorrimento graduatoria Misura 311 azione 5 “Fotovoltaico”.

Adozione provvedimento concessione.

Il Presidente riprendendo il punto 7 all’o.d.g. comunica che a seguito della rinuncia ai benefici da parte della

ditta Fanizzi Giuseppe ‐ domanda di aiuto n.94752390974 ‐ si liberano risorse per un ammontare pari ad euro

13.012,20 e che a seguito della rinuncia ai benefici da parte della Masseria Persa ‐ domanda di aiuto n.

94751433973 si liberano risorse pari ad euro 149.026,41 per un importo complessivo pari ad euro 162.038,61.

13773Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 53 del 17‐04‐2014

in graduatoria ma non finanziati per insufficienza di risorse. 



Il Presidente, pertanto, preso atto che l’ammissione al beneficio pubblico è subordinata all’esito favorevole

dell’istruttoria tecnico‐amministrativa, che valuterà nel merito la documentazione prodotta e che l’ammissione

a finanziamento avverrà con apposito provvedimento di concessione degli aiuti adottato dall’Organo ammi‐

nistrativo del GAL, propone di procedere con lo scorrimento della graduatoria della Misura 311 Azione 5,

approvata dal C.d.A. nella seduta del 03/12/2013, che presenta le seguenti imprese beneficiarie ammesse in

graduatoria ma non finanziate per insufficienza di risorse.

Il Consiglio, condividendo la proposta del Presidente, delibera all’unanimità di ammettere le seguenti

domande all’istruttoria tecnico‐amministrativa:

Il Consiglio, altresì, dà mandato al RUP, dott. Arcangelo Cirone, di provvedere alla pubblicazione della gra‐

duatoria sul sito internet del GAL www.galseb.it, sul B.U.R.P. e di comunicare alle imprese interessate l’avvio

delle procedure di istruttoria tecnicoamministrativa.

Non essendoci null’altro da discutere si chiude la seduta alle ore 21:30.

Il Segretario Il Presidente

Arcangelo Cirone Pasquale Redavid

______________________________________________________
Avvisi______________________________________________________

COSIGLIO REGIONALE

Relazione annuale dell’Ufficio del Garante Regionale dei Diritti del Minore ‐ anno 2013.
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