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Il Presidente passa la parola al Direttore Tecnico
il quale informa il CdA che, coerentemente alla
deliberazione assunta relativa all’approvazione
delle modalità di esecuzione degli interventi e di
erogazione degli aiuti relativi alla misura 311 azioni
1 e 4, è necessario, opportuno rimodulare l’Azione
4 della Misura 311 poiché è giunta la richiesta di
una domanda di aiuto. Pertanto tenuto conto dell’interesse che ha suscitato la Misura 311 Azione 4,
propone una rimodulazione tra le Azioni della
Misura 311, consistente in uno spostamento di
risorse finanziarie, nell’ambito della stessa misura,
dall’Azione 1 all’Azione 4, per la parte utile a
finanziare la domanda pervenuta pari a euro
32.720,27.
Si apre un ampia approfondita discussione al termine della quale, per un efficiente e prudente utilizzo delle risorse finanziarie previste dal PSL, si
delibera all’unanimità, tenuto conto di quanto previsto all’art. 7 della convenzione sottoscritta tra
questo GAL e la Regione Puglia, di rimodulare le
due Azioni della Misura 311. In particolare dall’Azione 1 all’Azione 4.
Pertanto il CdA, a causa dell’esaurimento dei
fondi, delibera la sospensione dell’Azione 1 e dell’Azione 4 della Misura 311.
Il CdA preso atto della procedura adottata e dei
verbali della Commissione che ha eseguito le istruttorie delle domande di aiuto, delibera:
- l’approvazione della graduatoria e dei punteggi
assegnati;
- di incaricare il Direttore di procedere alla pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.Puglia e sul
sito web del Gal, come previsto dallo stesso
Bando.
Omisiss
Il Segretario
Dott. Oronzo Amorosini
Il Presidente
Gennaro Sicolo

_________________________

GAL - FIOR D’OLIVI
Bando pubblico per la presentazione di
domande di aiuto - Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 della Regione Puglia - Misura
311 azioni 2 e 3. Approvazione elenco domande
ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa
ed ulteriori adempimenti previsti dal bando
pubblico.
L’anno duemiladodici, il giorno 23 del mese di
gennaio (23/01/2012) alle ore 18,00, si è riunito
presso la sede del Mercato dei Fiori di Terlizzi via I.
Balbo, Strada Prov.le Terlizzi-Mariotto, ove è ubicata la sede operativa, il Consiglio di Amministrazione della società consortile GAL Fior d’Olivi
S.c.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
Omissis
4. Misura 311. Azione 2 e 3. Verifica di ricevibilità,
attribuzione dei punteggi e formulazione delle
graduatorie: Approvazione elenco delle
domande ricevibili, delle domande irricevibili e
delle domande ammesse all’istruttoria tecnico
amministrativa ed ulteriori adempimenti previsti
dal BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO.
Omissis
Sono presenti i signori: SICOLO Gennaro (Presidente); SCAGLIOLA Giuseppe Consigliere e VicePresidente Vicario del CDA; CAGNETTA Francesco Consigliere; POLACCO Giuseppe Consigliere; CONTO’ Francesco Consigliere; FICCO
Ferdinando Presidente del Collegio Sindacale;
PRUDENTE Donato Sindaco effettivo.
Assume la presidenza, a norma dell’art. 13 dello
statuto sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Gennaro SICOLO, e a fungere da
segretario il Direttore Tecnico, dott. Oronzo AMOROSINI, il quale accetta.
Il Presidente da lettura dell’ordine del giorno
sopra riportato e fa presente che la riunione è stata
convocata a norma dello stesso art. 13 dello statuto,
con messaggio di Posta Elettronica Certificata in
data 19 gennaio 2012.
Omissis
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I Consiglieri DI CARLO Crescenzia e SARACINO Antonio entrano alle ore 18:30. Il Sindaco
PRUDENTE Donato lascia la seduta alle ore 18:30.
Il Consigliere VOLPE Gaetano entra alle ore 18:40.
Omissis
Il Consiglio prende atto delle graduatorie, relative rispettivamente alla Azione 2 e alla Azione 3
della misura 311 del PSL, di seguito riportate:
GRADUATORIA PROVVISORIA
MISURA 311 AZ. 2

_________________________
N. Richiedente

CUAA

Totale
punteggio

_________________________
1 Elia
Teresa

LEITRS45E65A893T
9
_________________________
2 Fallacara
Livia

GAL - FIOR D’OLIVI
Bando pubblico per la presentazione di
domande di aiuto - Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 della Regione Puglia - Misura
313 azioni 4 e 5. Approvazione elenco domande
ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa
ed ulteriori adempimenti previsti dal bando
pubblico.
L’anno duemiladodici, il giorno 23 del mese di
gennaio (23/01/2012) alle ore 18,00, si è riunito
presso la sede del Mercato dei Fiori di Terlizzi via I.
Balbo, Strada Prov.le Terlizzi-Mariotto, ove è ubicata la sede operativa, il Consiglio di Amministrazione della società consortile GAL Fior d’Olivi
S.c.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
Omissis

FLLLVI47S50A893W

9

_________________________
GRADUATORIA PROVVISORIA
MISURA 311 AZ. 3

_________________________
N. Richiedente

CUAA

Totale
punteggio

_________________________
1 Massa Simona
Carla
MSSSNC65P69F205F

9
_________________________
2 Picerno
Nicola
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5. Misura 313. Azione 4 e 5. Verifica di ricevibilità,
attribuzione dei punteggi e formulazione delle
graduatorie: Approvazione elenco delle
domande ricevibili, delle domande irricevibili e
delle domande ammesse all’istruttoria tecnico
amministrativa ed ulteriori adempimenti previsti
dal BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO.
Omissis

_________________________
PCRNCL68B19A225D

6

Il CdA preso atto della procedura adottata e dei
verbali della Commissione che ha eseguito le istruttorie delle domande di aiuto, delibera:
- l’approvazione della graduatoria e dei punteggi
assegnati;
- di incaricare il Direttore di procedere alla pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.Puglia e sul
sito web del Gal, come previsto dallo stesso
Bando.
Omissis
Il Segretario
Dott. Oronzo Amorosini
Il Presidente
Gennaro Sicolo

_________________________

Sono presenti i signori: SICOLO Gennaro (Presidente); SCAGLIOLA Giuseppe Consigliere e VicePresidente Vicario del CDA; CAGNETTA Francesco Consigliere; POLACCO Giuseppe Consigliere; CONTO’ Francesco Consigliere; FICCO
Ferdinando Presidente del Collegio Sindacale;
PRUDENTE Donato Sindaco effettivo.
Assume la presidenza, a norma dell’art. 13 dello
statuto sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Gennaro SICOLO, e a fungere da
segretario il Direttore Tecnico, dott. Oronzo AMOROSINI, il quale accetta.
Il Presidente da lettura dell’ordine del giorno
sopra riportato e fa presente che la riunione è stata
convocata a norma dello stesso art. 13 dello statuto,
con messaggio di Posta Elettronica Certificata in
data 19 gennaio 2012.

