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GAL - SUD EST BARESE 

Bando pubblico per la presentazione di

domande di aiuto - Programma di Sviluppo

Rurale 2007-2013 della Regione Puglia - Misura

311 azioni 1 - 2 - 3 e Misura 313 azioni 4 e 5 -

Graduatoria e riapertura bandi. Misura 311

azione 4 - chiusura bando.

L’anno 2011 addì 28 del mese di ottobre, in Mola

di Bari, presso la sede operativa del GAL SEB in

via Nino Rota, 28/a, alle ore 18.30, si è riunito il

Consiglio di Amministrazione della Società GAL

SUD-EST BARESE s.c.m. a r.l.

Omissis

Il Presidente saluta i presenti, riconosce valida la

seduta e la dichiara aperta per trattare, come dal-

l’avviso di convocazione, il sotto indicato ordine

del giorno:

1. Omissis;

2. Approvazione graduatoria relativa alla Misura

311 Azione 1 e individuazione delle domande

collocate in posizione utile per l’ammissione

all’istruttoria tecnico-amministrativa;

3. Approvazione graduatoria relativa alla Misura

311 Azioni 2 e 3 e individuazione delle domande

collocate in posizione utile per l’ammissione

all’istruttoria tecnico-amministrativa;

4. Approvazione graduatorie relativa alla Misura

313 Azioni 4 e 5 e individuazione delle domande

collocate in posizione utile per l’ammissione

all’istruttoria tecnico-amministrativa;

5. Verifica delle risorse finanziarie ancora disponi-

bili sulle Misure 311 Azioni 1 e 4 e Azioni 2 e 3

e Misura 313 Azioni 4 e 5. Deliberazioni conse-

guenti;

Omisiss

2) Approvazione graduatoria relativa alla

Misura 311 Azione 1 e individuazione delle

domande collocate in posizione utile per l’am-

missione all’istruttoria tecnico-amministra-

tiva;

IL PRESIDENTE:

Omissis

propone al Consiglio di approvare la graduatoria

delle domande di aiuto ricevibili formulata dalla

Commissione Tecnica di Valutazione e di ammet-

tere le domande all’istruttoria tecnico-amministra-

tiva.

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità

delibera:

- di approvare, ai sensi dell’art. 13.2 del Bando la

seguente graduatoria delle domande di aiuto rice-

vibili formulata dalla Commissione Tecnica di

Valutazione:
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- di ammettere all’istruttoria tecnico-amministrativa le ditte indicate nella tabella precedente;

- di dare mandato al RUP, dott. Antonio Settanni, di provvedere alla pubblicazione della graduatoria sul sito

internet del GAL www.galseb.it, sul B.U.R.P. e di comunicare alle ditte interessate l’avvio delle procedure

di istruttoria tecnico-amministrativa.

3) Approvazione graduatoria relativa alla Misura 311 Azioni 2 e 3 e individuazione delle domande col-

locate in posizione utile per l’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa;

IL PRESIDENTE:

Omisiss

propone al Consiglio di approvare le graduatorie delle domande di aiuto ricevibili formulate dalla Com-

missione Tecnica di Valutazione e di ammettere le domande all’istruttoria tecnico-amministrativa.

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità delibera:

- di approvare, ai sensi dell’art. 13.2 del Bando la seguente graduatoria delle domande di aiuto ricevibili rela-

tiva all’Azione 2 della Misura 311 formulata dalla Commissione Tecnica di Valutazione:

- di ammettere all’istruttoria tecnico-amministrativa per l’Azione 2 le ditte indicate nella tabella precedente;

- di approvare, ai sensi dell’art. 13.2 del Bando la seguente graduatoria delle domande di aiuto ricevibili rela-

tiva all’Azione 3 della Misura 311 formulata dalla Commissione Tecnica di Valutazione:

- di ammettere all’istruttoria tecnico-amministrativa per l’Azione 3 la ditta indicata nella tabella precedente;

- di dare mandato al RUP, dott. Luigi Boccaccio, di provvedere alla pubblicazione delle graduatorie sul sito

internet del GAL www.galseb.it, sul B.U.R.P. e di comunicare alle ditte interessate l’avvio delle procedure

di istruttoria tecnico-amministrativa.

N. CUAA Denominazione/Ragione sociale
Valore

dell'investimento

Aiuto Pubblico

richiesto

Punteggio

totale

1 CHCMNN53E46A055V CHIECHI MARIANNA 300.000,00€ 150.000,00€ 9

2 BSSNMR45R44C975A BASSI ANNAMARIA 225.057,72€ 112.528,86€ 8

GRADUATORIA DOMANDE AMMISSIBILI ALLA FASE DI ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA

Misura 311 Azione 1

N. CUAA Denominazione / Ragione sociale
Valore

dell'investimento

Aiuto Pubblico

richiesto

Punteggio

totale

1 CRFSMN90B62A662M Carofiglio Simona 149.350,08€ 74.675,04€ 15

2 DPRSFN72L12A048X D’Aprile Stefano 99.687,01€ 49.843,51€ 12

GRADUATORIA DOMANDE AMMISSIBILI ALLA FASE DI ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA

Misura 311 Azione 2

N. CUAA Denominazione / Ragione sociale
Valore

dell'investimento

Aiuto Pubblico

richiesto

Punteggio

totale

1 CRFSMN90B62A662M Carofiglio Simona 149.982,86€ 74.991,43€ 15

Misura 311 Azione 3

GRADUATORIA DOMANDE AMMISSIBILI ALLA FASE DI ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA
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4) Approvazione graduatorie relativa alla Misura 313 Azioni 4 e 5 e individuazione delle domande col-

locate in posizione utile per l’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa;

IL PRESIDENTE:

Omissis

propone al Consiglio di approvare le graduatorie delle domande di aiuto ricevibili formulate dalla Com-

missione Tecnica di Valutazione e di ammettere le domande all’istruttoria tecnico-amministrativa.

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità delibera:

- di approvare, ai sensi dell’art. 12.2 del Bando la seguente graduatoria delle domande di aiuto ricevibili rela-

tiva all’Azione 4 della Misura 313 formulata dalla Commissione Tecnica di Valutazione;

- di ammettere all’istruttoria tecnico-amministrativa per l’Azione 4 le ditte indicate nella tabella precedente;

- di approvare, ai sensi dell’art. 12.2 del Bando la seguente graduatoria delle domande di aiuto ricevibili rela-

tiva all’Azione 5 della Misura 313 formulata dalla Commissione Tecnica di Valutazione;

- di ammettere all’istruttoria tecnico-amministrativa per l’Azione 5 le ditte indicate nella tabella precedente;

- di dare mandato al RUP, dott.ssa Giovanna D’Alessandro, di provvedere alla pubblicazione delle gradua-

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

procedure di istruttoria tecnico-amministrativa.

5) Verifica delle risorse finanziarie ancora disponibili sulle Misure 311 Azioni 1 e 4 e Azioni 2 e 3 e

Misura 313 Azioni 4 e 5. Deliberazioni conseguenti;

Il Presidente, a conclusione della fase di ricevibilità delle domande di aiuto e di approvazione delle gradua-

torie dei bandi in oggetto, considerata la particolare procedura di attuazione prevista dagli stessi “bando aperto

- stop and go”, propone quanto segue:

Omissis
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N. CUAA Denominazione/Ragione sociale
Valore

dell'investimento

Aiuto Pubblico

richiesto

Punteggio

totale

1 CRLRST74M41A048L CIRIELLI ROSITA 46.508,00€ 23.254,00€ 10

2 MNNMSR88D48C975K MINUNNI MARIA SERENA 36.206,50€ 18.103,25€ 10

GRADUATORIA DOMANDE AMMISSIBILI ALLA FASE DI ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA

Misura 313 Azione 4

N. CUAA Denominazione/Ragione sociale
Valore

dell'investimento

Aiuto Pubblico

richiesto

Punteggio

totale

1 FRNMNC79B58F839A FARINAMONICA 96.300,00€ 48.150,00€ 12

2 GZLMTY79S51Z127Z GYZELAMARTYNA KAROLINA 99.832,43€ 49.916,22€ 12

3 MNNMSR88D48C975K MINUNNI MARIA SERENA 46.039,41€ 23.019,71€ 10

4 VRGMGH89L64L425C VERGATTI MARGHERITA CRISTINA 86.359,65€ 43.179,83€ 10

5 VTRFCR90SO6A048G VETRANO FABIO CIRO 99.446,50€ 49.723,25€ 9

6 CPTNMR72B54Z404C CAPUTO ANNAMARIA 123.175,66€ 61.587,83€ 8

7 MCCLCU69M24A310T MOCCIA LUCA 99.455,16€ 49.727,58€ 5

Misura 313 Azione 5

GRADUATORIA DOMANDE AMMISSIBILI ALLA FASE DI ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA



32911Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 175 del 10-11-2011

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle

proposte del Presidente, dopo ampia discussione,

delibera all’unanimità di:

- riaprire il bando di cui alla Misura 311 Azione 1

secondo quanto previsto all’Art. 5 dello stesso

con una dotazione finanziaria residua di Euro

95.142,62;

- riaprire il bando di cui alla Misura 311 Azioni 2 e

3 secondo quanto previsto all’Art. 5 dello stesso

con una dotazione finanziaria residua di Euro

155.481,46 per l’Azione 2 e di Euro 205.008,57

per l’Azione 3;

- chiudere definitivamente il bando di cui alla

Misura 311 Azione 4;

- approvare la rimodulazione del quadro finan-

ziario del PSL attraverso lo spostamento della

dotazione finanziaria disponibile sulla Misura

311 Azione 4 di Euro 280.000,00, sulla Misura

313 Azione 4 per Euro 130.000,00 e Azione 5 per

Euro 150.000,00; 

- riaprire il bando di cui alla Misura 313 Azioni 4 e

5 secondo quanto previsto all’Art. 5 dello stesso

con una dotazione finanziaria complessiva di

Euro 138.642,75 per l’Azione 4 e di Euro

524.695,60 per l’Azione 5;

- dare mandato al Direttore Tecnico, dott. Arcan-

gelo Cirone, di comunicare all’Autorità di

Gestione del PSR Puglia la variazione del quadro

finanziario ai sensi dell’Art. 7 della Convenzione

Regione Puglia / Gal Sud-Est Barese;

- dare mandato al Direttore Tecnico, dott. Arcan-

gelo Cirone, di provvedere alla pubblicazione sul

sito internet del GAL www.galseb.it e sul

B.U.R.P. di quanto deliberato.

Il Direttore Tecnico Il Presidente

Arcangelo Cirone Pasquale Redavid

_________________________

GAL - TERRA D’OTRANTO 

Bando pubblico per la presentazione di

domande di aiuto - Programma di Sviluppo

Rurale 2007-2013 della Regione Puglia - Misura

311 azione 1 e 4, azione 2 e 3. Misura 313 azione

4 e 5. Graduatorie.

Premesso che: 

in data 05/05/2011 veniva pubblicato sul

B.U.R.P. n. 69 l’estratto del Bando relativo alla

Misura 311 Azioni 1 e 4; 

il termine per la presentazione delle domande di

aiuto del secondo bimestre a valere sulle predette

Azioni scadeva il 28/09/2011; 

in data 30/06/2011 venivano pubblicati sul

B.U.R.P. n. 103 gli estratti dei Bandi relativi alla

Misura 311 Azioni 2 e 3 ed alla Misura 313 Azioni

4 e 5; 

i termini per la presentazione delle domande di

aiuto del primo bimestre a valere sulla Misura 311

Azioni 2 e 3 e sulla Misura 313 Azioni 4 e 5, a

seguito di intervenute proroghe, scadevano il

30/09/2011; che a causa di interruzione del servizio

per l’elaborazione dell’applicativo informatico

disponibile sul portale regionale 

www.pma.regione.puglia.it, i predetti termini

venivano posticipati alle ore 12:00 del giorno

01/10/2011. 

Considerato: 

che per la Misura 311 sono pervenute in data

utile n. 11 domande relative all’Azione 1 e n. 1

domanda relativa all’Azione 4; 

che per la Misura 311 Azioni 2 e 3 sono perve-

nute in data utile n. 3 domande di cui una pluria-

zione (Azioni 2 e 3), una relativa all’Azione 2 ed

una relativa all’Azione 3; 

che per la Misura 313 Azioni 4 e 5 sono perve-

nute in data utile n. 20 domande di cui tre pluria-

zione (Azioni 4 e 5); che una domanda relativa

all’Azione 5 è risultata essere irricevibile; 

che dal Verbale della CTV della Misura 311

Azioni 1 e 4, la domanda relativa all’Azione 4 non

ha raggiunto il punteggio minimo per accedere alla

Graduatoria in base ai criteri stabiliti dall’art. 12 del

Bando. 

Visto: 

l’art. 13.2 del Bando Misura 311 Azioni 1 e 4,

l’art. 13.2 del Bando Misura 311 Azioni 2 e 3, l’art. 

12.2 del Bando Misura 313 Azioni 4 e 5; 

i Verbali redatti dalle singole Commissioni Tec-

niche di Valutazione (CTV) con i quali si formula-

vano le Graduatorie dei punteggi. 

Il Consiglio di Amministrazione del GAL Terra

d’Otranto, riunitosi in data 28/10/2011, ha appro-

vato le seguenti Graduatorie: 


