
08.03.2012, integrata con deliberazione n. 193 del

29.03.2012, con cui veniva indetta una selezione

pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento

di n. 1 Dirigente Ambientale ‐ Ruolo Tecnico, esperto

in analisi e valutazione dei rischi di natura ambien‐

tale ed incidentale connessi alla presenza di attività

industriali e finalizzata alla prevenzione degli inci‐

denti rilevanti, con contratto di lavoro a tempo

determinato della durata di un anno, da assegnare

al Servizio Tecnologie della Sicurezza e Gestione

delle Emergenze della Direzione Scientifica, con

sede in Bari.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli

effetti di legge.
Il Direttore Generale

Prof. Giorgio Assennato

_________________________

GAL SUD‐EST BARESE

Bando pubblico per la presentazione di domande

di aiuto ‐ Programma di Sviluppo Rurale 2007‐2013

della Regione Puglia ‐ Misura 331 azione 1 “Forma‐

zione” ‐ Graduatorie.

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMI‐

NISTRAZIONE DEL 08/01/2013

L’anno 2014 addì 08 del mese di gennaio, in Mola

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

Nino Rota, 28/a, alle ore 18.10, si è riunito il Consi‐

glio di Amministrazione della Società GAL SUD‐ EST

BARESE s.c.m.ar.l.

Sono presenti i Consiglieri: Amodio Carlo, Cara‐

giulo Nicola, Carlucci Davide F.R., Fucilli Vincenzo,

Lovascio Giuseppe, Petroni Luigi, Saturno Francesco,

Sozio Giuseppe, nonché il presidente del collegio

sindacale Avella Giuseppe e la componente Liotino

Maria Donata. Sono assenti i Consiglieri Battista

Tommaso, Berlen Antonia, Fanelli Donato, Mileto

Angela, Pignatelli Emanuele, Zizzo Arianna, nonché

il componente del collegio sindacale Difino Gio‐

vanni. 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:

1. Omissis;

2. Misura 331 Azione 2 “informazione” approva‐

zione variante di progetto;

3. Omissis;

4. Omissis;

5. Omissis;

6. Omissis;

7. Omissis;

8. Omissis.

1) Omissis;

2) Misura 331 Azione 1 “formazione” approva‐

zione graduatorie

IL PRESIDENTE

VISTO il Bando per l’attuazione della Misura 331

“Formazione e Informazione” Azione 1 “Forma‐

zione” scaduto l’11 novembre 2013;

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione

del 14/11/2013 con il quale si nominavano i com‐

ponenti della Commissione Tecnica di Valutazione

(CTV) per la Misura 331 Azione 1;

VISTA la nota della Commissione Tecnica di Valu‐

tazione del 03/11/2014 prot. n. 11/14 con la quale

è stato trasmesso al CdA il verbale di chiusura delle

attività di attribuzione dei punteggi e la graduatoria

delle domande ammissibili alla fase di istruttoria

tecnico‐amministrativa;

VISTO l’art. 10.2 del Bando nel quale si attesta che

la graduatoria deve essere approvata dall’Organo

amministrativo del GAL entro e non oltre trenta

giorni dalla data di chiusura bimestrale di presenta‐

zione delle domande di aiuto, e si deve provvedere

alla pubblicazione sul sito internet e sul B.U.R.P.

della stessa;

VISTA la disponibilità finanziaria del bando pari

ad Euro 300.000,00;

PRESO ATTO che, per le domande inserite nella

graduatoria, l’ammissione al beneficio pubblico è
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subordinata all’esito favorevole dell’istruttoria tec‐

nico‐amministrativa che confermerà le domande in

graduatoria e valuterà nel merito la documenta‐

zione 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 seguenti domande all’istruttoria tecnico‐

amministrativa:

11929Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 46 del 03‐04‐2014



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 46 del 03‐04‐201411930



11931Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 46 del 03‐04‐2014



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 46 del 03‐04‐201411932



Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità deli‐

bera:

‐ di approvare, ai sensi dell’art. 10.2 del Bando, la

graduatoria delle domande di aiuto ricevibili rela‐

tiva alla Misura 331 Azione 1 “Formazione” for‐

mulata dalla Commissione Tecnica di Valutazione;

‐ di ammettere le domande di aiuto dal n. 1 al n.

136 su indicate, all’istruttoria tecnico‐amministra‐

tiva;

‐ di dare mandato al RUP, dott. Arcangelo Cirone, di

provvedere alla pubblicazione della graduatoria

sul sito internet del GAL www.galseb.it, sul

B.U.R.P.

3) Omissis;

4) Omissis;

5) Omissis;

6) Omissis;

7) Omissis;

8) Omissis.

Non essendoci null’altro da discutere si chiude la

seduta alle ore 20:00.

Il Segretario                                                             Il Presidente

Arcangelo Cirone                                          Pasquale Redavid)

_________________________

GAL PONTE LAMA

Bando Pubblico per la presentazione delle

domande di aiuto ‐ Programma di Sviluppo Rurale

2007‐2013 ‐ Bando Misura 311 azione 5 ‐ Gradua‐

torie.

Verbale della riunione del Consiglio di Amministra‐

zione del 25 novembre 2013

L’anno duemilatredici il giorno 25 del mese di

novembre alle ore 18:00, presso la sede del G.A.L.

Ponte Lama, in Bisceglie, corso Garibaldi n. 23, si è

riunito il consiglio di amministrazione della società

“ G.A.L. PONTE LAMA Soc. cons. a r. l. “ per discutere

e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Graduatoria Misura 311 Az. 5 ‐ primo sportello:

determinazioni;

2. Esito istruttoria tecnico amministrativa Misura

311 Az. 5 ‐ primo sportello: determinazioni;

3. Rimodulazione PSL 2007‐2013: determinazioni;

4. Nomina commissioni beneficiari a saldo Asse III:

determinazioni;

5. Compensi CTV Mis. 321: aggiornamenti e deter‐

minazioni;

6. Comunicazioni del Presidente;

Nel luogo e all’ora indicata risultano fisicamente

presenti:

Consiglio di Amministrazione___________
Presente Assente___________

Antonio Piazzolla ‐ Presidente X

Girolamo Zingarelli ‐ Consigliere X

Giacomo Patruno ‐ Consigliere X

Paolo Paradiso ‐ Consigliere X

Caprioli Giovanni ‐ Consigliere

Curci Sergio ‐ Consigliere X

Monopoli Natale ‐ Consigliere X

Giuseppe Scagliola ‐ Consigliere

Vincenzo Di Pierro ‐ Consigliere

Sette Giuseppe ‐ Consigliere

Dott.ssa Maria De Feudis ‐ Consigliere

Collegio Sindacale

Bozzetti Marino ‐ Presidente X

Giacomo Cosmai

Sindaco Effettivo X

Arturo Nicola Pansini

Sindaco Effettivo X

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 Gianni Porcelli in qualità di

Direttore Tecnico e il dott. Pasquale Lorusso in qua‐

lità di responsabile amministrativo e finanziario del

Gal Ponte Lama Scarl.

Assume la presidenza della seduta, ai sensi di sta‐

tuto, il sig. Antonio Piazzolla, Presidente del consi‐

glio di amministrazione; il consiglio nomina segre‐

tario dell’odierna riunione con compito di redazione

del presente verbale il sig. Pasquale Lorusso, che

presente accetta.

Il Presidente dà atto che l’odierna riunione è stata

regolarmente convocata ai sensi dello statuto con
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