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PARROCCHIA S.MARIA DI SOVERETO
93429680726
6
_____________________________________________________
17
18

CONDOMINIO PIAZZA VITTORIO
EMANUELE N. 40

93076510721
6
_____________________________________________________
19
PARROCCHIA S.CATERINA V. E M.
80029010727
6
_____________________________________________________
20
COLLEGIATA CHIESA DELLO SPIRITO SANTO
93067090725
6
_____________________________________________________
21
ARCIDIOCESI DI BARI - BITONTO
93026440722
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 comunicare alle ditte interessate gli esiti delle istruttorie;
- di incaricare il Direttore in qualità di R.U.P. di procedere alla pubblicazione della graduatoria sul B. U. R.
Puglia e sul sito web del GAL, come previsto dallo stesso Bando pubblico.
Il Presidente del CdA Gennaro SICOLO entra alle ore 18:30 ed assume la presidenza della riunione.
Omissis
Il Segretario
Dott. Oronzo Amorosini

Il Presidente
Crescenzia Di Carlo
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
323 - azione 2.

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER LA
PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO
nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale (PSL)
presentato dal GAL “FIOR D’OLIVI”, all’interno
del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della
Regione Puglia - Misura 323 Azione 2, approvato
con delibera di G. R. n° 1477 del 22 giugno 2010 e
riguarda esclusivamente interventi che ricadano nel
territorio dei seguenti comuni: BITONTO, GIOVINAZZO E TERLIZZI.
Il sostegno è previsto per interventi di valorizzazione del patrimonio culturale regionale al fine di
garantire la sua conservazione e la sua fruizione
pubblica: opere di manutenzione straordinaria degli
olivi monumentali quali elementi peculiari della

storia, della cultura e del paesaggio regionale, come
disciplinati dalla normativa regionale n. 14 del 04
giugno 2007, censiti e classificati (Azione 2).
SOGGETTI BENEFICIARI: Soggetti privati e
i soggetti pubblici.
I soggetti richiedenti al momento della presentazione della domanda di aiuto devono:
a. realizzare gli interventi nelle località individuate
dagli elenchi degli ulivi monumentali approvati
in via definitiva dalla Giunta Regionale, ai sensi
dell’Art. 5 della L.R. n. 14 del 4 giugno 2007 e
s.m.i.;
b. richiedere la realizzazione degli interventi su
almeno n. 10 ulivi monumentali censiti;
c. essere soggetto privato (persone fisiche o giuridiche in forma singola o collettiva) o ente pubblico e possedere idonei titoli di proprietà e/o
diritto reale di godimento e di affitto del terreno
su cui ricade l’intervento richiesto.
INTENSITÀ DELL’AIUTO: L’aiuto pubblico
concedibile è pari al 50% del costo totale dell’inve-
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stimento ammesso che non potrà essere superiore a
€ 104,00 per pianta (incluse le spese generali nel
limite massimo del 7% dell’investimento
ammesso).
CRITERIO DI SELEZIONE: Le domande di
aiuto saranno sottoposte all’attribuzione dei punteggi in relazione ai criteri di selezione di cui all’art.
12 del Bando e, a seguito di istruttoria tecnicoamministrativa, ammesse al beneficio in funzione
della posizione in graduatoria e sino ad esaurimento
della dotazione finanziaria.
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE
DOMANDE: per la presentazione delle domande
di aiuto, da presentare secondo le modalità di cui
all’art. 6 del Bando e da inviare al GAL al seguente
indirizzo GRUPPO DI AZIONE LOCALE FIOR
D’OLIVI presso la sede del Mercato dei Fiori di
Terlizzi, via I. Balbo, Strada Prov.le TerlizziMariotto, 70038 Terlizzi BA, è stabilita una procedura a “bando aperto - stop and go” che consente la
possibilità di presentare domande sino al completo
utilizzo, per ciascuna azione, delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente bando. A
cadenza bimestrale (corrispondente a sessanta
giorni consecutivi, a partire dal primo giorno di presentazione delle domande) le domande di aiuto rilasciate nel portale SIAN e inviate in forma cartacea
al GAL entro il termine di scadenza fissato per ciascun bimestre (a tal fine farà fede il timbro apposto
sul plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante) e, per la prima scadenza periodica al
03/06/2013, saranno sottoposte progressivamente
alla verifica di ricevibilità, all’attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto stabilito dai criteri di
selezione di cui all’art. 12 del Bando con conseguente formulazione della graduatoria e, qualora
collocate in posizione utile per l’ammissibilità al
finanziamento, alla successiva istruttoria tecnicoamministrativa.
Ad ogni scadenza periodica del bando, il GAL
effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute, al fine d’individuare le risorse finanziarie
ancora disponibili e valutare se proseguire l’aper-

tura del bando per una ulteriore scadenza periodica
o procedere alla chiusura dello stesso. A tale scopo,
ad ogni scadenza periodica, la presentazione delle
domande sarà sospesa per trenta giorni consecutivi
e sarà ripresa automaticamente a partire dal trentunesimo giorno.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle
risorse finanziarie previste, l’Organo Amministrativo del GAL provvederà con specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di sospensione della
presentazione delle domande, alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul
B.U.R.Puglia e sul proprio sito internet www.galfiordolivi.it.
La prima scadenza periodica per la presentazione
delle domande di aiuto è fissata alla data del
03/06/2013.
INFORMAZIONI: GAL FIOR D’OLIVI
presso la sede del Mercato dei Fiori di Terlizzi, via
I. Balbo, Strada Prov.le Terlizzi-Mariotto, 70038
Terlizzi BA, info@galfiordolivi.it, Tel.
0803512534.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dott. Oronzo AMOROSINI
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio dei Comuni di Bitonto, Giovinazzo e Terlizzi, nonché, in versione scaricabile unitamente
agli allegati, sul sito del GAL “FIOR D’OLIVI”
(www.galfiordolivi.it) e sul portale regionale
dedicato al PSR
www.regione.puglia.it/PSR/ImpostazioneLeader

_________________________
GAL LUOGHI DEL MITO
Bando pubblico per la presentazione di
domande di aiuto - Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 della Regione Puglia - Misura
323 - azione 1. Elenco domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa.

