
- effettuare idonei controlli delle dichiarazioni ripor-
tate nel curriculum professionale a norma dell’art.
71 del D.P.R. n. 445 del 2000;
non dar corso alla procedura di selezione, ovvero

di procedere a pubblicazione di nuovo avviso ove
nuove circostanze lo consigliassero oppure nel caso
in cui nessuno dei candidati risultasse idoneo;
- modificare ed integrare il presente bando in caso
di emanazione, da parte della Regione Puglia, del
regolamento per l’individuazione dei requisiti di
idoneità e compatibilità dei componenti dell’OIV.

ART. 16

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 196
del 2003 i dati personali forniti dai candidati nelle
domande di partecipazione alla selezione saranno
raccolti presso questa Amministrazione per le fina-
lità di gestione della procedura selettiva e saranno
trattati mediante una banca dati automatizzata anche
successivamente all’eventuale conferimento dell’in-
carico per le finalità inerenti alla gestione del rap-
porto medesimo.
L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini

della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione. Le medesime informa-
zioni possono essere comunicate unicamente alle
Amministrazioni pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento della selezione o alla posizione giu-
ridico economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del

citato decreto legislativo.
Il responsabile del trattamento dei dati è indivi-

duato nel responsabile del procedimento.
È in ogni caso consentito l’accesso agli atti della

selezione mediante visione degli stessi qualora la
loro conoscenza sia necessaria per curare o per
difendere interessi giuridici.

ART. 17

DISPOSIZIONI VARIE

Il presente avviso sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia per quindici giorni
consecutivi e sul sito web aziendale 
www.sanita.puglia.it

_________________________

GAL SUD-EST BARESE

Bando Pubblico per la presentazione delle

domande di aiuto - Programma di Sviluppo

Rurale 2007-2013 - Bando Misura 313 azione 5 -

Graduatoria.

L’anno 2013 addì 23 del mese di ottobre, in Mola
Di Bari, presso la sede operativa del GAL in via
Nino Rota, 28/a, alle ore 18.00, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione della Società GAL
SUD-EST BARESE s.c.m.ar.l.
Sono presenti i Consiglieri: Amodio Carlo,

Battista Tommaso, Berlen Antonia, Carlucci Davide
F.R., Fucilli Vincenzo, Lovascio Giuseppe, Mileto
Angela, Petroni Luigi, Pignatelli Emanuele, Saturno
Francesco, Zizzo Arianna, nonché il presidente del
collegio sindacale Avella Giuseppe. Sono assenti i
Consiglieri, Fanelli Donato e Sozio Giuseppe,
nonché i componenti del collegio sindacale Difino
Giovanni e Maria Donata Liotino.
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’avviso di convocazione, il sotto indicato ordine
del giorno:

Omissis

6. Deliberazioni conseguenti la Determinazione
dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2007-2013
n. 389 del 08/10/2103 relativa alla decurtazione
finanziaria sulla misura 413;

Omissis

6) Deliberazioni conseguenti la Determinazione

dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2007-

2013 n. 389 del 08/10/2103 relativa alla

decurtazione finanziaria sulla misura 413

Il Presidente comunica che con Determinazione
n. 389 dell’08 ottobre 2013, l’Autorità di Gestione
del PSR Puglia 2007-2013 ha definitivamente
approvato il piano di riparto della decurtazione
finanziaria sulla misura 413, approvata nel Comitato
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di Sorveglianza del 24 maggio 2013, in base al quale
è prevista una decurtazione totale della dotazione
finanziaria, per il GAL SEB, pari ad Euro
678.554,00.
Occorre quindi individuare, nell’ambito della

misura 413 del nostro piano finanziario, le misure
dalle quali decurtare le risorse non più disponibili. A
tal fine, passa la parola al Direttore il quale illustra,
per ciascuna misura dell’Asse 3 del PSL, lo stato
dell’arte:

Omissis

misura 313: OMISSIS …. Per l’azione 5, in data
28/05/2013 è stato riaperto il bando con una
dotazione finanziaria pari ad Euro 91.682,24
rinvenienti da rinunce dei beneficiari ed economie.
Con verbale del 20 maggio 2013 questo Consiglio
di Amministrazione ha deliberato una rimodulazione
finanziaria trasferendo risorse dalla misura 312 alla
misura 313 azione 5 e, con Determinazione
dell’Autorità di Gestione n. 210 del 13/06/2013, è
stata approvata la citata rimodulazione con
l’incremento della dotazione finanziaria dell’azione
5 della misura 313 pari ad Euro 429.728,23. La
nuova disponibilità finanziaria della misura 313
azione 5 pari ad Euro 521.410,47 (91.682,24 +
429.728,23), è stata utilizzata interamente per
ammettere all’istruttoria tecnico amministrativa
complessivamente n. 8 beneficiari, giusto verbale del
Consiglio del 2 ottobre 2013;

Omissis

Alla luce di quanto illustrato dal Direttore, al fine
di individuare le misure disponibili per operare la
decurtazione finanziaria, dopo ampio e sofferto
dibattito da parte dei Consiglieri, emergono le
seguenti considerazioni:

Omissis

ragionevole potrebbe, invece, risultare l’opzione
di decurtare le risorse aggiuntive trasferite alla
misura 313 azione 5 pari ad Euro 429.728,23. In tal
caso la graduatoria approvata con verbale del
2/10/2013 andrebbe ri-approvata potendo contare

della sola somma inizialmente messa a bando pari
ad Euro 91.682,24. Tale valutazione rinviene dal
fatto che sono già stati finanziati n. 17 progetti di
affittacamere per un contributo complessivo
concesso di Euro 1.036.447,63 e che la dotazione
finanziaria della misura è stata già incrementata con
precedenti provvedimenti dell’importo di Euro
428.129,87. Si considerino altresì gli obiettivi
dell’azione (finanziamento di strutture di piccole
ricettività) e le finalità (soddisfare un interesse
privato ed esclusivamente economico) che, al fine
dell’individuazione delle risorse da decurtare,
comportano la necessità di effettuare un bilan -
ciamento tra gli interessi pubblici (sottesi alle altre
misure) e quello privato della misura 313 az. 5.

Omissis

infine, si propone di deliberare che tutte le
eventuali economie che dovessero risultare in futuro
da tutte le misure del PSL e da eventuali risorse
aggiuntive che la Regione vorrà assegnare al GAL
saranno utilizzate per finanziare, a scorrimento, i
beneficiari della graduatoria della misura 313 azione
5. 

Omissis

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto,
delibera a maggioranza dei presenti con esclusione
del consigliere Pignatelli Emanuele, che la
decurtazione delle risorse non più disponibili pari ad
Euro 678.554,00 dovrà essere effettuata dalle
seguenti misure:

Omissis

Euro 429.728,23 dalla misura 313 azione 5

Omissis

Delibera altresì, di ri-approvare la graduatoria
delle domande di aiuto ricevibile relativa all’Azione
5 della Misura 313 formulata dalla Commissione
Tecnica di Valutazione e di ammettere all’istruttoria
tecnico-amministrativa le domande di aiuto dal n. 1
al n. 2 di seguito indicate:
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GAL SUD-EST BARESE

Bando Pubblico per la presentazione delle

domande di aiuto - Programma di Sviluppo

Rurale 2007-2013 - Bando Misura 321 - Gradua-

toria.

L’anno 2013 addì 14 del mese di novembre, in
Mola Di Bari, presso la sede operativa del GAL 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.ar.l.
Sono presenti i Consiglieri: Amodio Carlo, Berlen

Antonia, Caragiulo Nicola, Carlucci Davide F.R.,
Fucilli Vincenzo, Mileto Angela, Pignatelli Ema-
nuele, Saturno Francesco, Sozio Giuseppe, Zizzo
Arianna, nonché il presidente del collegio sindacale
Avella Giuseppe ed il componente del collegio sin-
dacale Liotino Maria Donata. Sono assenti i Consi-

glieri Battista Tommaso, Fanelli Donato, Lovascio
Giuseppe e Petroni Luigi, nonché Difino Giovanni
componente del collegio sindacale.
Presiede la seduta il Presidente Redavid Pasquale. 
Assiste alla seduta il Direttore Tecnico Cirone

Arcangelo che assume le funzioni di segretario ver-
balizzante. 
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

1. Approvazione graduatoria domande di aiuto
misura 321;

Omissis

2) Approvazione graduatoria domande di aiuto

misura 321

indicate: 

N. CUAA
Denominazione&/&Ragione&

sociale

Valore&

dell'investimento

Aiuto&Pubblico&

richiesto&

Punteggio&

totale

Ammissione&

all'istruttoria&

tecnico2amm.

1 BNMGNN74H41A048G Benemerito&Giovanna 99.260,91€""""""""""""" 49.630,45€""""""""""""" 12 SI

2 RTNPSQ78A62F280Q Rotondi&Pasqua 121.810,68€""""""""""" 60.905,34€""""""""""""" 12 SI *

3 LRASLV89L58A048P Laera&Silvia 199.245,64€""""""""""" 99.622,82€""""""""""""" 12 NO

4 LBBCNZ78M57C975E L'Abbate&Cinzia 200.000,00€""""""""""" 100.000,00€""""""""""" 12 NO

5 MRTNTN63R47F280Z Martinelli&Antonia 98.306,53€""""""""""""" 49.153,26€""""""""""""" 10 NO

6 SLZNSN63C43C975F Salzo&Anna&Santa 99.670,89€""""""""""""" 49.835,44€""""""""""""" 10 NO

7 07503810728 Casalnuovo&s.r.l. 124.994,67€""""""""""" 62.497,33€""""""""""""" 10 NO

8 VNTSDR78D54A048TF Ventura&Sandra 153.762,84€""""""""""" 76.881,42€""""""""""""" 10 NO

9 LSLSFN50M60C975V La&Selva&Serafina 199.437,01€""""""""""" 99.718,50€""""""""""""" 10 NO

10 MCCLSN84B10A048G Macchia&Alessandro 146.644,60€""""""""""" 73.322,30€""""""""""""" 9 NO

11 CRNNMR70T65F280D Carone&Anna&Maria 98.822,87€""""""""""""" 49.411,43€""""""""""""" 8 NO

12 FNLMLL72L63Z133Y Fanelli&Mirella 99.906,20€""""""""""""" 49.953,10€""""""""""""" 8 NO

13 GRNGRL62C44A662L Granberg&Gabriella 142.010,34€""""""""""" 71.005,17€""""""""""""" 8 NO

14 LVLGMR64E44C975Y Laviola&Agata&Maria 183.999,98€""""""""""" 91.999,99€""""""""""""" 8 NO

15 ZPPNGL74M18A048H Zappimbulso&Angelo 99.998,35€""""""""""""" 49.999,17€""""""""""""" 7 NO

16 05855460720 Az.&Agr.&F.lli&Spagnuolo&S.A.&s.r.l. 86.469,90€""""""""""""" 43.234,95€""""""""""""" 5 NO

* Finanziata parzialmente

Misura&313&2&Azione&5

Si da mandato al RUP, dott. Antonio Settanni, di provvedere alla pubblicazione della nuova graduatoria sul
sito internet del GAL www.galseb.it, sul B.U.R.P. e di comunicare alle ditte interessate della modifica
intervenuta.
Delibera, infine, che le eventuali economie che dovessero risultare in futuro da tutte le misure del PSL e da

eventuali risorse aggiuntive che la Regione vorrà assegnare al GAL saranno utilizzate per finanziare i beneficiari
della graduatoria della misura 313 azione 5 mediante scorrimento della stessa.
Non essendoci null’altro da discutere, chiude la seduta alle ore 20:30.

Il Segretario Il Presidente
Arcangelo Cirone Pasquale Redavid

______________________________________________________


