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in data 18.04.2012 dalla apposita CTV, concernente
l’assegnazione dei punteggi alle domande di aiuto
relative all’ Azione 5, valutazione espressa, anche
questa volta, con le modalità e i criteri di selezione
esplicitati con nota della AdG del 27.09.2011, prot.
N. 242. Lo stesso verbale, viene approvato all’unanimità dal CdA e viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera C, costituendone parte
integrante e sostanziale.
Esaurita la discussione del quarto punto dell’OdG, prima di passare alla trattazione del quinto
punto: “Chiusura/Riapertura Bandi attivi “ si registra l’ingresso del consigliere Ecclesia.
Per questo specifico punto il Presidente comunica al CdA che a seguito dell’ultima partecipazione ai Bandi del Gal da parte delle imprese interessate le risorse finanziarie in termini di contributo
pubblico attribuite alle Misure attive risultano
essere le seguenti:
- Misura 3.1.1. Azione 1 pari ad euro 467.783,93;
- Misura 3.1.3. Azione 4 pari ad euro 5.146,35;
- Misura 3.1.3. Azione 5 pari ad euro - 53.678,53.
A seguire, il Presidente comunica ai presenti che
per l’azione 5 della Misura 3.1.3. si è registrata una
consistente affluenza delle domande di Aiuto e che
ad oggi le risorse finanziarie in termini di contributo pubblico delle citate Misure risultano essere
esaurite. In particolar modo tali risorse non sono
sufficienti a coprire le risorse richieste dai progetti
presentati e pertanto occorre provvedere alla relativa chiusura del Bando in attesa di ulteriori fondi
da attribuire a tale Azione, se del caso. Il CdA, sentito il Presidente e dopo attenta analisi, ratifica la
riapertura automatica delle seguenti Misure:
- Misura 3.1.1. Azione 1;
- Misura 3.1.3. Azione 4;
e di chiudere la Misura 3.1.3. Azione 5 per esaurimento di risorse pubbliche.
Inoltre, il CdA dispone che il RUP provveda alla
successiva pubblicazione sul BURP e sul sito web
del Gal per la chiusura e riapertura dei Bandi in
oggetto.
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Del che si è redatto il presente verbale che letto
ed approvato viene sottoscritto come segue
Il Presidente
Dott. Antonio Prota

Il Segretario
Dott. Pierangelo Manigrasso

INFORMAZIONI: GAL Colline Joniche Via
Martiri d’Ungheria n. 2 74023 Grottaglie (Ta) Tel.
099-5667149
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dott.ssa Rosaria De Leonardis
Gli Avvisi in forma integrale sono pubblicati
all’Albo Pretorio dei Comuni di Grottaglie, Crispiano, Pulsano, Statte, Montemesola, Monteiasi, Carosino, Roccaforzata, Faggiano, San
Giorgio J.co, Monteparano nonché sul sito del
GAL Colline Joniche Scarl www.galcollinejoniche.it

_________________________
GAL - FIOR D’OLIVI
Bando pubblico per la presentazione di
domande di aiuto - Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 della Regione Puglia - Misura
313. Azione 4. 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

Omissis

Nel decidere quanto innanzi, la seduta viene
sciolta alle ore 17,23.

4. Misura 313. Azione 4. Verifica di ricevibilità,
attribuzione dei punteggi e formulazione delle gra-
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duatorie: 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; DI CARLO Crescenzia Consigliere e
Vice-Presidente; 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 4 della misura 313 del PSL, di seguito
riportata:

GRADUATORIA PROVVISORIA MISURA 313 AZ. 4
_____________________________________________________
N.
Richiedente
CUAA
Totale punteggio
_____________________________________________________
1_____________________________________________________
DELLORUSSO FRANCESCA
DLLFNC81L69A662W
8
2_____________________________________________________
PASTORESSA MARIALUISA
PSTMLS73A59A893V
8
3_____________________________________________________
DE BARI OTTAVIA
DBRTTV80C56A662K
8
4_____________________________________________________
SINERGIA SOCIETÀ COOPERATIVA
06929540729
6
5_____________________________________________________
FEUDO DEI VERITÀ
05134110724
5
6_____________________________________________________
TARANTINO FRANCESCO
TRNFNC75E30A893S
5
7_____________________________________________________
PILUSCIO SILVIO
PLSSLV74S20A893K
5
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

_____________________________________________________

