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Dopo attenta analisi di tutta la documentazione

sottoposta ai Consiglieri ed aver discusso ampia-

mente ed approfonditamente di tutte le questioni

emerse, il Consiglio all’unanimità delibera di

approvare l’operato ed i giudizi espressi dalla Com-

missione Tecnica di Valutazione disponendo di

inviare al beneficiario sopra riportato, a mezzo

posta elettronica certificata, comunicazione di

ammissione a finanziamento e modalità di esecu-

zione degli interventi e procedure per l’erogazione

dell’aiuto concesso.

Omissis

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno

chiedendo la parola, letto ed approvato il presente

verbale, la riunione è tolta alle ore 18:30.

Il Segretario Il Presidente

Maria Angela Viti Valerio Caira

_________________________

GAL SERRE SALENTINE

Bando Pubblico Misura 312 Azioni 1, 2 e 3 -

Approvazione graduatoria.

Il Consiglio di Amministrazione del GAL Serre

Salentine Srl ai sensi dell’art. 12.3 del bando pub-

blico per la presentazione delle domande di aiuto

nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale presen-

tato dal GAL “Serre Salentine Srl” all’interno del

PSR 2007 - 2013 Regione Puglia - Bando Misura

312 - Azioni 1, 2 e 3 - I scadenza, ha approvato nella

seduta del 19 novembre 2012 la graduatorie delle

domande di aiuto ricevibili che seguono: 

Azione 1 - Artigianato tipico locale basato su

processi di lavorazione tradizionali del mondo

rurale_________________________
Numero Punteggio

Domanda Richiedente complessivo_________________________
94751571277 D’ALCAMO ANNA

PATRIZIA 14_________________________
94751606784 PREITE EMILIANO 

ANTONIO 11_________________________

Azione 2 - Commercio esclusivamente relativo ai

prodotti tradizionali e tipici del territorio di rife-

rimento

_________________________
Numero Punteggio

Domanda Richiedente complessivo_________________________
94751607105 PETRUZZI 

VERONICA 14_________________________
94751606784 PREITE EMILIANO 

ANTONIO 11_________________________
94751609101 PALAZZO DEL

CORSO SRL 7_________________________

GAL Serre Salentina srl
Il Presidente

Dr. Salvatore D’Argento

_________________________

GAL SUD EST BARESE

Bando Pubblico Misura 312 Azioni 1, 2, 3 e 4 -

Approvazione graduatorie e Riapertura bando.

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSI-

GLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL

16/11/2012

L’anno 2012 addì 16 del mese di novembre, in

Mola Di Bari, presso la sede operativa del GAL in

via Nino Rota, 28/a, alle ore 19.30, si è riunito il

Consiglio di Amministrazione della Società GAL

SUD-EST BARESE s.c.m.ar.l.

Sono presenti i Consiglieri: Amodio Carlo, Bat-

tista Tommaso, Diperna Stefano, Morrone Dome-

nico, Pignatelli Emanuele, Sozio Giuseppe, Petroni

Luigi nonché i componenti del collegio sindacale

Avella Giuseppe (Presidente del collegio) e Difino

Giovanni. Sono assenti i Consiglieri: Berlen

Antonia, Fanelli Donato, Lovascio Giuseppe,

Mileto Angela, Saturno Francesco, Zizzo Arianna

nonché il componente del collegio sindacale Lio-

tino Maria Donata. 

Presiede la seduta il Presidente Redavid

Pasquale. 
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Assiste alla seduta il Direttore Tecnico Cirone

Arcangelo.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante

Lucia Corona, Responsabile di segreteria. 

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:

1. omissis;

2. omissis;

3. omissis;

4. Approvazione graduatorie Misura 312 azioni

1,2,3,4 e individuazione delle domande collo-

cate in posizione utile per l’istruttoria tecnico-

amministrativa;

5. Verifica risorse finanziarie ancora disponibili

sulla Misura 312 azioni 1,2,3,4. Deliberazioni

conseguenti;

6. omissis;

7. omissis;

8. omissis;

9. omissis;

10.omissis.

1. omissis

2. omissis

3. omissis

4. Approvazione graduatorie Misura 312 Azioni

1,2,3,4 e individuazione delle domande collo-

cate in posizione utile per l’istruttoria tecnico -

amministrativa

IL PRESIDENTE:

VISTO il Bando per l’attuazione delle Azioni

1,2,3,4 della Misura 312 “Sostegno allo sviluppo e

alla creazione delle imprese” (di seguito Bando)

scaduto il 22 novembre 2012;

VISTO il verbale del Consiglio di Amministra-

zione del 25/10/2012 con il quale si nominavano i

componenti della Commissione Tecnica di Valuta-

zione (CTV) per la Misura 312 Azioni 1,2,3,4;

VISTA la nota della Commissione Tecnica di

Valutazione del 14/11/2012 prot. n. 1916/12 con la

quale è stato trasmesso al CdA il verbale di chiusura

delle attività di attribuzione dei punteggi e la gra-

duatoria delle domande ammissibili alla fase di

istruttoria tecnico-amministrativa;

VISTO l’art. 12.3 del Bando nel quale si attesta

che la graduatoria deve essere approvata dall’Or-

gano amministrativo del GAL entro e non oltre

trenta giorni dalla data di chiusura bimestrale di

presentazione delle domande di aiuto, e si deve

provvedere alla pubblicazione sul sito internet e sul

B.U.R.P. della stessa;

VISTO l’art. 12.4 del Bando che testualmente

recita: “l’Organo amministrativo del GAL - con

riferimento alle graduatorie approvate, alle speci-

fiche risorse pubbliche attribuite a ciascuna Azione

dal Bando e all’aiuto pubblico richiesto da ciascuna

ditta collocata in graduatoria - individuerà nel

rispetto della graduatoria le domande collocate in

posizione utile per l’ammissione all’istruttoria tec-

nico-amministrativa. Quanto innanzi sarà comuni-

cato dal GAL alle ditte interessate all’istruttoria”;

VISTA la disponibilità finanziaria della Misura

pari ad Euro 900.000,00;

PRESO ATTO che, per le domande inserite nella

graduatoria l’ammissione al beneficio pubblico è

subordinata all’esito favorevole della istruttoria tec-

nico-amministrativa che confermerà le domande in

graduatoria e valuterà nel merito la documentazione

prodotta e che, l’ammissione a finanziamento

avverrà con apposito provvedimento di concessione

degli aiuti adottato dall’Organo amministrativo del

GAL;

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, dopo ampia

discussione, all’unanimità delibera:

- di approvare, ai sensi dell’art. 12.3 del Bando, le

seguenti graduatorie delle domande di aiuto rice-

vibili relative alle Azioni 1,2,3,4 della Misura 312

formulata dalla Commissione Tecnica di Valuta-

zione:
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- di ammettere tutte le domande di aiuto su indi-

cate, all’istruttoria tecnico-amministrativa;

- di dare mandato al RUP, dott. Antonio Settanni, 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.

5. Verifica delle risorse finanziarie ancora disponi-

bili sulla Misura 312 Azioni 1,2,3,4. Delibera-

zioni conseguenti

Conclusa la fase di ricevibilità delle domande di

aiuto e di approvazione delle graduatorie della

Misura in oggetto, verificate le risorse finanziarie

ancora disponibili sulla Misura, considerata la par-

ticolare procedura di attuazione prevista dagli stessi

“bando aperto - stop and go”, il Presidente propone

di procedere alla riapertura del bando di cui alla

Misura 312 Azioni 1,2,3,4 secondo quanto previsto

all’Art. 5 dello stesso con la seguente ripartizione

delle risorse finanziarie residue pari ad Euro

616.207,97:

- Azione 1 Euro 150.000,00;

- Azione 2 Euro 150.000,00;

- Azione 3 Euro 150.000,00;

- Azione 4 Euro 166.207,97.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle

proposte del Presidente, dopo ampia discussione,

delibera all’unanimità di riaprire, a partire dal

22/11/2012 con scadenza 21/01/2013, il bando di

cui alla Misura 312 Azioni 1,2,3,4 secondo quanto

previsto all’Art. 5 dello stesso con una dotazione

finanziaria residua di Euro 616.207,97 così ripar-

tita:

- Azione 1 Euro 150.000,00;

- Azione 2 Euro 150.000,00;

- Azione 3 Euro 150.000,00;

- Azione 4 Euro 166.207,97.

da, inoltre, mandato al RUP, dott. Antonio Set-

tanni, di darne comunicazione sul sito internet del

GAL www.galseb.it e sul B.U.R.P.
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N. CUAA Denominazione/Ragione(sociale
Valore(

dell'investimento

Aiuto(Pubblico(

richiesto(

Punteggio(

totale

Ammissione(

all'istruttoria(

tecnico5amm.

1 SPNSCH75L22A048E/ SAPONE/EUSTACHIO 43.796,36//////////// 21.898,18////// 9 SI

2 NNMGBT69E18F923I/ INNAMORATO/GIAMBATTISTA/ 39.556,00//////////// 19.778,00////// 7 SI

3 07038910720/ PANE/&/BIO/S.A.S. 21.422,50//////////// 10.711,25////// 5 SI

GRADUATORIA(DOMANDE(AMMISSIBILI(ALLA(FASE(DI(ISTRUTTORIA(TECNICO5AMMINISTRATIVA

Misura(312(Azione(1(5(Artigianato(tipico(locale(basato(sui(processi(di(lavorazione(tradizionali(e(tipici(del(territorio(di(riferimento

N. CUAA Denominazione/Ragione(sociale
Valore(

dell'investimento

Aiuto(Pubblico(

richiesto(

Punteggio(

totale

Ammissione(

all'istruttoria(

tecnico5amm.

1 PTRNNL67A58E507Z/ PATRUNO/ANTONELLA/ROSI' 35.519,00//////////// 17.759,50////// 7 SI

GRADUATORIA(DOMANDE(AMMISSIBILI(ALLA(FASE(DI(ISTRUTTORIA(TECNICO5AMMINISTRATIVA

Misura(312(Azione(2(5(Commercio(esclusivamente(relativo(ai(prodotti(tradizionali(e(tipici(del(territorio(di(riferimento

N. CUAA Denominazione/Ragione(sociale
Valore(

dell'investimento

Aiuto(Pubblico(

richiesto(

Punteggio(

totale

Ammissione(

all'istruttoria(

tecnico5amm.

1 MSNPLA66A45A662K/ MASANOTTI/PAOLA 42.183,20////////// 21.091,60//// 10 SI

2 07384970724/ GENESI/B/SOCIETA'/COOPERATIVA/ 21.982,29//////////// 10.991,14////// 7 SI

Misura(312(Azione(3(5(Servizi(alla(popolazione(locale(soprattutto(per(la(prima(infanzia(e(gli(anziani

GRADUATORIA(DOMANDE(AMMISSIBILI(ALLA(FASE(DI(ISTRUTTORIA(TECNICO5AMMINISTRATIVA

N. CUAA Denominazione/Ragione(sociale
Valore(

dell'investimento

Aiuto(Pubblico(

richiesto(

Punteggio(

totale

Ammissione(

all'istruttoria(

tecnico5amm.

1 MLNMCH76H67A048E MILANO/MARIA/CHIARA 38.500,00////////// 19.250,00//// 12 SI

2 VTTNNL62H47C933T/ VITTORE/ANTONELLA 13.749,08//////////// 6.874,54//////// 10 SI

3 STLNTN66D56F280M/ SATALINO/ANTONIA/ 14.527,72////////// 7.263,86////// 10 SI

4 CLPGNN90R20F280F/ LEOMA/SERVICE/DI/COLAPINTO/GIANNI 39.922,60//////////// 19.961,30////// 9 SI

5 04939500726/ EDUTEK/B/SOCIETA'/COOPERATIVA/ 40.000,00//////////// 20.000,00////// 8 SI

6 07038230723/ GRAZY/4/EVER/S.R.L. 40.000,00//////////// 20.000,00////// 8 SI

7 06387260729/ ARTIMEDIA/SOC./COOP. 39.068,41//////////// 19.534,20////// 7 SI

8 07082940722 FUTURA/SOCIETA'/COOPERATIVA/A/R.L. 40.000,00//////////// 20.000,00////// 7 SI

9 05364290725 INTERNATIONAL/SOUND/S.R.L. 40.000,00//////////// 20.000,00////// 7 SI

10 06220830720/ SPORTLAND/S.N.C./DI/LENOCI/PIER/PAOLO/&/C. 40.000,00//////////// 20.000,00////// 7 SI

11 TNZNCL70L27F280I/ TANZI/NICOLA 17.356,90//////////// 8.678,45//////// 4 SI

GRADUATORIA(DOMANDE(AMMISSIBILI(ALLA(FASE(DI(ISTRUTTORIA(TECNICO5AMMINISTRATIVA

Misura(312(Azione(4(5(Servizi(attinenti(il(tempo(libero
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6. omissis;

7. omissis;

8. omissis;

9. omissis;

10. omissis.

Non essendoci null’altro da discutere si chiude la

seduta alle ore 21:00. 

Il Segretario Il Presidente

Lucia Corona Pasquale Redavid

_________________________

GAL TERRE DI MURGIA

Bando Pubblico Misura 312 Azioni 1, 2 e 3 - Ria-

pertura bando.

Il sottoscritto Vito Dibenedetto, in qualità di Pre-

sidente/Amministratore delegato del Gal Terre di

Murgia s.c. a r.l., 

preso atto

della Delibera del Consiglio di Amministrazione

del Gal Terre di Murgia s.c. a r.l. n. 199 del 06

novembre 2012

comunica quanto segue

VERBALE N. 199 

L’anno duemiladodici il giorno 06 del mese di

novembre alle ore 19:10, presso la sede del G.A.L.

Terre di Murgia, in Altamura, Piazza Resistenza n.

5, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della

società “ G.A.L. Terre di Murgia Soc. cons. a r. l. “

per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

omissis

Nel luogo e all’ora indicata risultano fisicamente

presenti i consiglieri Sig. Dibenedetto Vito, in qua-

lità di Presidente, e i componenti consiglieri Loiu-

dice Antonio, Scalera Pietro, Rosato Giambattista,

Cetronio Giuseppe e Casamassima Domenica,

mentre risulta assente giustificato il consigliere

Licursi Giuseppe Antonio.

Per il collegio sindacale sono presenti Cornac-

chia Nicola, Presidente del Collegio, Lorusso

Domenico e Maffei Raffaele, sindaci effettivi.

Le presenze dei consiglieri e dei sindaci effettivi

risultano da un foglio presenze sottoscritto dagli

intervenuti che si acquisisce agli atti sociali.

Sono, altresì, presenti il Dott. Lorusso Pasquale,

Direttore tecnico, e il Dott. Lorè Nicola in qualità di

Responsabile amministrativo finanziario.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di

statuto, il Sig. Dibenedetto Vito, presidente del con-

siglio di amministrazione; il consiglio nomina

segretario dell’odierna riunione con compito di

redazione del presente verbale il dott. Nicola Lorè.

Il Presidente dà atto che l’odierna riunione è stata

regolarmente convocata ai sensi dello statuto con

comunicazione inviata a tutti i consiglieri e i sindaci

con posta e-mail certificata, che sono presenti sei

consiglieri su sette in carica, dichiara validamente

costituita la presente adunanza.

omissis

Sul secondo punto all’ordine del giorno il Presi-

dente il presidente porta a conoscenza del Consiglio

di Amministrazione che: 

omissis

Il Consiglio di Amministrazione preso atto della

relazione del presidente 

delibera all’unanimità

omissis

8) di approvare la riapertura del Bando di cui alla

Misura 312 - azioni 1, 2 e 3 a partire dal trentu-

nesimo giorno successivo alla prima data di sca-

denza periodica del bando stesso fissata al 22

ottobre 2012 ai sensi del Bando Misura 312

Azioni 1, 2 e 3 pubblicato sul BURP n. 119 del

16/08/2012 e successive integrazioni, e di dare

mandato al Direttore Tecnico di procedere a dare

le dovute informazioni al territorio e agli organi

preposti relativamente alla riapertura dei ter-

mini, che vanno dal 22 novembre 2012 con sca-


