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alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del
giorno.
Omissis
2) Misura 311 - Azioni 1-3. Determinazioni.
3) Misura 313 - Azioni 4-5. Determinazioni.
4) Misura 312 - Azioni 1-2-3-4. Determinazioni.
Il Presidente chiede al Consiglio di poter trattare
congiuntamente i tre argomenti all’ OdG che attengono alla stessa tipologia di determinazioni da assumere. Il Consiglio approva. Il Presidente comunica
che i Bandi della Misura 311 e 313 sono scaduti il
14/01/2013 mentre il Bando sulla Misura 312 il
22/01/2013, quest’ultima come seconda scadenza
essendo il Bando della Misura 312 stato riaperto.
Il Presidente illustra, come da prospetto fornito ai
Consiglieri che per i suddetti Bandi sono pervenuti
n. 02 progetti per l’Azione 1 della Misura 311, n. 01
progetto per l’Azione 3 della Misura 311, n. 02 progetti per l’ Azione 4 della Misura 313, n. 01 progetto per l’ Azione 5 della Misura 313 e n. 01 progetto per l’Azione 4 della Misura 312. Pertanto, alla
luce di tutto quanto sopra esposto, si rende necessario procedere per la chiusura o riapertura dei
Bandi in considerazione del fatto che a fronte dei
progetti presentati entro le rispettive scadenze,
rimangono residui finanziari per poter finanziare
interamente ulteriori progetti per tutte le Azioni e
per tutte le Misure ad eccezione dell’Azione 1 della
misura 311, il cui residuo finanziario disponibile
risulta essere insufficiente per il finanziamento di
almeno un singolo progetto.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, volendo
favorire il totale impegno delle somme così come
destinate alle varie Misure, all’unanimità dei presenti

DELIBERA
a) di approvare la riapertura di tutti i Bandi e precisamente Misura 313 - Azioni 4-5; Misura 312 Azioni 1-2-3-4; Misura 311- Azione 3;
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almeno un singolo progetto, rinviando ogni altra
decisione successivamente alla scadenza del
prossimo stop and go previsto rispettivamente
per il 18/04/2013 per la Misura 311 e 313, e per
il 22/04/2013 per la Misura 312, a seguito della
verifica dei progetti che saranno presentati;
c) di porre in essere ogni azione di animazione
volta alla massima divulgazione dei Bandi riaperti al fine di incentivarne la presentazione dei
progetti per l’utilizzo delle risorse disponibili.
Omissis
Non avendo nessuno chiesto la parola e non
essendovi altri argomenti all’Ordine del Giorno, il
Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 19,00
previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.
Il Presidente
Mascia Simone Vincenzo Rosario Pio Luigi

Il Segretario
Cera Giovanni

_________________________
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 delle
domande ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa ed ulteriori adempimenti previsti dal
bando pubblico.

L’anno duemilatredici, il giorno 11 del mese di
febbraio (11/02/2013) alle ore 17:30, 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

b) di approvare la chiusura del Bando relativo alla
Azione 1 della Misura 311 per mancanza della
copertura finanziaria per l’approvazione di

2. Misura 313. Azione 4 e 5. Verifica di ricevibilità,
attribuzione dei punteggi e formulazione delle
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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: SICOLO Gennaro Presidente;
SCAGLIOLA Giuseppe Vice-Presidente Vicario;
DI CARLO Crescenzia Vice-Presidente;
CAGNETTA Francesco Consigliere; DEBENEDITTIS Michelangelo Consigliere; MERCURIO
Nicola Consigliere; POLACCO Giuseppe Consigliere; SARACINO Antonio Consigliere; FICCO
Ferdinando Presidente del Collegio Sindacale;
PRUDENTE Donato Sindaco effettivo; ATTOLICO Francesco Sindaco effettivo; AMOROSINI
Oronzo Direttore Tecnico; MACCHIARULO

Paolo Responsabile Amministrativo Finanziario.
Assume la presidenza, a norma dell’art. 13 dello
statuto sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione Gennaro SICOLO ed invita a fungere da
segretario il Responsabile Amministrativo Finanziario Paolo MACCHIARULO, 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 07 febbraio 2013.
Alle ore 17:47 il Presidente dichiara aperta la riunione.
Omissis
Il Consiglio prende atto delle graduatorie, relative rispettivamente alla Azione 4 e alla Azione 5
della Misura 313 del PSL, di seguito riportate:

GRADUATORIA PROVVISORIA MISURA 313 AZIONE 4

_____________________________________________________
N.
Richiedente
CUAA
Totale punteggio
_____________________________________________________
1_____________________________________________________
Sifanno Maria Domenica
SFNMDM76A48A893U
10
2_____________________________________________________
Visaggi Elide
VSGLDE89H41L109Q
8
GRADUATORIA PROVVISORIA MISURA 313 AZIONE 5
_____________________________________________________
N.
RICHIEDENTE
CUAA
Totale Punteggio
_____________________________________________________
1_____________________________________________________
Chiapperino Marcella
CHPMCL80C42L109E
12
2_____________________________________________________
De Chirico Angela
DCHNGL77L48L109S
12
3_____________________________________________________
Messere Annalisa
MSSNLS88P62L109A
10
4_____________________________________________________
Visaggi Elide
VSGLDE89H41L109Q
10
5_____________________________________________________
Sifanno Maria Domenica
SFNMDM76A48A893U
10
6_____________________________________________________
Guastamacchia Anna Lisa
GSTNLS73L62L109T
9
7_____________________________________________________
De Lucia Roberto
DLCRRT80E27L109Q
6
8_____________________________________________________
Dello Russo Gioacchino
DLLGCH92H27H645I
5
9_____________________________________________________
Magarelli Alessandro
MGRLSN87E30L109J
5
Il CdA preso atto della procedura adottata e dei verbali della Commissione che ha seguito le istruttorie delle
domande di aiuto, delibera:
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- 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
Paolo Macchiarulo
Il Presidente
Gennaro Sicolo

_________________________
GAL LE CITTA’ DI CASTEL DEL MONTE
Bando pubblico per la presentazione di
domande di aiuto - Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 della Regione Puglia - Misura
313 azione 4. Riapertura bando.

SOGGETTO AGGIUDICATORE: GRUPPO DI
AZIONE LOCALE “LE CITTA’ DI CASTEL DEL
MONTE S.C.A R.L.” - c/o Comune di Andria,
PIAZZA UMBERTO I - ANDRIA (BT); e-mail:
info@galcdm.it - siti internet:
www.comune.andria.bt.it
www.comune.corato.ba.it - www.galcdm.it
OGGETTO: COMUNICAZIONE RIAPERTURA DEL BANDO PUBBLICO MISURA 313
AZIONE 4 PREVISTA NELL’AMBITO DEL
PIANO DI SVILUPPO LOCALE (PSL) PRESENTATO DAL GAL “LE CITTA’ DI CASTEL DEL
MONTE S.C. A RL.” ALL’INTERNO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
DELLA REGIONE PUGLIA RIGUARDANTE
ESCLUSIVAMENTE INTERVENTI CHE RICADANO NEL TERRITORIO DEI SEGUENTI
COMUNI: ANDRIA E CORATO.
In relazione al bando relativo alla Misura 313
“AZIONE 4 - Commercializzazione e promozione
dell’offerta di turismo rurale”, Programma di Svi-
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luppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia,
emanato dal GAL “Le Città di Castel del Monte,
come da avviso pubblicato sul B.U.R.P. n. 99 del
23.6.2011, si comunica che il Consiglio di Amministrazione del Gal, con proprio provvedimento adottato nella riunione del 23.11.2012, ha disposto la
riapertura del bando relativo alla Misura 313 azione
4, per sopravvenuta disponibilità di risorse finanziarie pari a euro 159.356,14.
Il sostegno è previsto per interventi di cui alla
azione 4 della misura 313. L’azione prevede l’acquisto di arredi e attrezzature, per l’organizzazione
di spazi destinati alla divulgazione ed esposizione e
le spese di natura immateriale per le attività di consulenze specialistiche, progettazione e per la realizzazione di strumenti espositivi e divulgativi, ideazione e realizzazione di allestimenti.
SOGGETTI BENEFICIARI: I soggetti beneficiari del presente bando sono soggetti privati organizzati in impresa individuale o collettiva.
ENTITÀ DELL’AIUTO: Il sostegno sarà concesso nella forma di contributo in conto capitale
pari al 50% della spesa ammessa ai benefici. L’importo massimo di spesa ammissibile ai benefici è:
• per l’azione 4, pari ad euro 100.000,00;
L’aiuto è concesso nel rispetto del regolamento
di esenzione sull’applicazione del “de minimis” n.
1998/2006 della Commissione.
CRITERIO DI SELEZIONE: Le domande di
aiuto saranno sottoposte, per singola azione, all’attribuzione dei punteggi in relazione ai criteri di
selezione di cui agli artt. 11, 12 e13 del bando e, a
seguito di istruttoria tecnico-amministrativa,
ammesse al beneficio in funzione della posizione in
graduatoria e sino ad esaurimento della dotazione
finanziaria attualmente disponibile pari a euro
159.356,14.
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE
DOMANDE: per la presentazione delle domande di
aiuto, da presentare secondo le modalità di cui
all’art. 5 del Bando e da inviare al GAL al seguente
indirizzo: c/o Ufficio Protocollo del Comune di
Andria, PIAZZA UMBERTO I - ANDRIA (BT), è
stabilita una procedura a “bando aperto - stop and
go” che consente la possibilità di presentare

