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GAL FIOR D’OLIVI
Bando Pubblico per la presentazione delle
domande di aiuto - Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 - Bando Misura 311 azione 2 Graduatoria.

L’anno duemilatredici, il giorno 23 del mese di
settembre (23/09/2013) alle ore 18,00, presso la Via
M. Sarcone n. 102 in Terlizzi ove è ubicata la sede
operativa del GAL Fior d’Olivi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società consortile
GAL Fior d’Olivi S.c.r.l. per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:

31269

il quale invita a fungere da segretario il Responsabile
Amministrativo Finanziario dott. Paolo MACCHIARULO, il quale accetta.
Il Presidente dà 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 18 settembre 2013.
Alle ore 18:05 il Presidente dichiara aperta la riunione.
Omissis
Il Consiglio prende atto della graduatoria, relativa
alla Azione 2 della misura 311 del PSL, e di cui di
seguito:

Omissis
2. 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.

GRADUATORIA PROVVISORIA
MISURA 311 AZ. 2

_________________________
N.

Richiedente

CUAA

Totale
punteggio

_________________________
1

SOC. AGRICOLA
ERANTHE
06989680720

11
_________________________
2

PICERNO
NICOLA PCRNCL68B19A225D

6
_________________________

Omissis
Sono presenti: MERCURIO Nicola Presidente;
CAGNETTA Francesco Consigliere; DI CARLO
Crescenzia Consigliere; SARACINO Antonio Consigliere; SIRAGUSA Giuseppe Consigliere; VILLANI Vincenzo Consigliere; MALDARELLA
Nicola Presidente del collegio sindacale; FICCO
Ferdinando Sindaco effettivo.
Partecipano alla riunione, oltre al Direttore Tecnico dott. Oronzo AMOROSINI e al Responsabile
Amministrativo Finanziario dott. Paolo MACCHIARULO, i rappresentanti delegati dalle amministrazioni comunali socie del GAL e precisamente la
prof.ssa Rosa CALO’ per il Comune di Bitonto, il
sig. Giuseppe POLACCO per il Comune di Giovinazzo ed il rag. Livio DE CANDIA per il Comune
di Terlizzi.
Assume la presidenza della riunione, a norma dell’art. 13 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Nicola MERCURIO,

Il Consiglio 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
Dott. Paolo Macchiarulo
Il Presidente
Ing. Nicola Mercurio

_________________________

