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BLICO PER LA PRESENTAZIONE DI
DOMANDE DI AIUTO.

Bando pubblico per la presentazione di
domande di aiuto - Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 della Regione Puglia - Misura
311. Azione 2. 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.
L’anno duemiladodici, il giorno 27 del mese di
aprile (27/04/2012) alle ore 17.00, 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
2. Misura 311. Azione 2. 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 PUB-

Omissis
Sono presenti i signori: SICOLO Gennaro Presidente; DI CARLO Crescenzia Consigliere e VicePresidente; POLACCO Giuseppe Consigliere;
VOLPE Gaetano Consigliere; CAGNETTA Francesco Consigliere; SARACINO Antonio 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 20 aprile 2012.
Dichiara quindi aperta la riunione alle ore 17.30.
Omissis
Il Consiglio prende atto della graduatoria relativa
alla Azione 2 della misura 311 del PSL, di seguito
riportata:

GRADUATORIA PROVVISORIA MISURA 311 AZ. 2
_____________________________________________________
N.
Richiedente
CUAA
Totale punteggio
_____________________________________________________
1_____________________________________________________
PICERNO PASQUALE
PCRPQL72L03A225R
10
2_____________________________________________________
DE BARI OTTAVIA
DBRTTV80C56A662K
9
3_____________________________________________________
TARANTINO FRANCESCO
TRNFNC75E30A893S
7
4_____________________________________________________
CAPPELLI PAUL
CPPPLA55H28G702W
6
Il CdA preso atto della procedura adottata e dei verbali della Commissione che ha seguito le istruttorie delle
domande di aiuto, delibera:
- l’approvazione della graduatoria e dei punteggi assegnati;
- di comunicare alle ditte interessate gli esiti delle istruttorie;
- di incaricare il Direttore in qualità di RUP di procedere alla pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.P. e
sul sito web del Gal, come previsto dallo stesso Bando.
Omissis
Il Segretario
Oronzo Amorosini

Il Presidente
Gennaro Sicolo

_____________________________________________________

