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GAL SUD-EST BARESE
Bando pubblico per la presentazione di
domande di aiuto - Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 della Regione Puglia - Misura
311 azione 1 e Misura 313 azione 4 - Graduatorie.

L’anno 2012 addì 19 del mese di luglio, in Mola
di Bari, presso la sede operativa del GAL in via
Nino Rota, 28/a, alle ore 19.30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società GAL SUDEST BARESE s.c.m. a r.l.
Sono presenti i Consiglieri: Amodio Carlo, Battista Tommaso, Berlen Antonia, Fanelli Donato,
Mileto Angela, Morrone Domenico, Pignatelli
Emanuele, Saturno Francesco, nonché Avella Giuseppe, presidente del collegio sindacale,
Sono assenti i Consiglieri: Diperna Stefano,
Lovascio Giuseppe, Sozio Giuseppe, Zizzo
Arianna, nonché Difino Giovanni e Liotino Maria
Donata, componenti del collegio sindacale.
Presiede la seduta il Presidente Redavid
Pasquale.
Assiste alla seduta il Direttore Tecnico Cirone
Arcangelo che assume le funzioni di Segretario verbalizzante.
Il Presidente saluta i presenti, riconosce valida la
seduta, la dichiara aperta e, considerata l’importanza dei temi, propone di trattare preliminarmente
i seguenti punti previsti dall’avviso di convocazione:
1. Omissis;
2. Approvazione graduatoria relativa alla Misura
311 Azione 1 e individuazione delle domande
collocate in posizione utile per l’ammissione
all’istruttoria tecnico - amministrativa;
3. Approvazione graduatoria relativa alla Misura
313 Azione 4 e individuazione delle domande
collocate in posizione utile per l’ammissione
all’istruttoria tecnico - amministrativa;
4. Verifica delle risorse finanziarie ancora disponibili sulle Misure 311 Azioni 1 - 2 - 3 e 313
Azione 4. Deliberazioni conseguenti;
5. Omissis;
6. Omissis;
7. Omissis;
8. Omissis;

9. Omissis;
10. Omissis;
1) Omissis
2) Approvazione graduatoria relativa alla
Misura 311 Azione 1 e individuazione delle
domande collocate in posizione utile per l’ammissione all’istruttoria tecnico - amministrativa
IL PRESIDENTE:

VISTO il Bando per l’attuazione dell’Azione 1
della Misura 311 - “Diversificazione in attività non
agricole” (di seguito Bando) scaduto il 24 giugno
2012 e prorogato al 26 giugno 2012;
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 04/07/2012 con il quale si nominavano i
componenti della Commissione Tecnica di Valutazione (CTV) per la Misura 311 Azione 1;
VISTA la nota della Commissione Tecnica di
Valutazione del 17/07/2012 prot. n. 1291/12 con la
quale è stato trasmesso al CdA il verbale di chiusura
delle attività di attribuzione dei punteggi e la graduatoria delle domande ammissibili alla fase di
istruttoria tecnico-amministrativa con il relativo
valore complessivo di aiuto pubblico richiesto pari
ad Euro 299.456,13;
VISTA la disponibilità finanziaria residua dell’Azione 1 pari ad Euro 228.302,76, comprensiva
della rinuncia della ditta Alberotanza Francesco
Paolo;
CALCOLATO che le ulteriori risorse necessarie
a coprire interamente il valore di aiuto pubblico
richiesto ammonta ad Euro 71.153,37;
VERIFICATO che l’azione 3 della Misura 311
non ha ricevuto domande di aiuto e, pertanto, residuano risorse pari ad Euro 155.399,67;
VISTO l’art. 13.2 del Bando nel quale si attesta
che la graduatoria deve essere approvata dall’Organo amministrativo del GAL entro e non oltre
trenta giorni dalla data di chiusura bimestrale di
presentazione delle domande di aiuto, e si deve
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provvedere alla pubblicazione sul sito internet e sul
B.U.R.P. della stessa;

degli aiuti adottato dall’Organo amministrativo del
GAL;

VISTO l’art. 13.3 del Bando che testualmente
recita: “l’Organo amministrativo del GAL - con
riferimento alle graduatorie approvate, alle specifiche risorse pubbliche attribuite a ciascuna Azione
dal Bando e all’aiuto pubblico richiesto da ciascuna
ditta collocata in graduatoria - individuerà nel
rispetto della graduatoria le domande collocate in
posizione utile per l’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa. Quanto innanzi sarà comunicato dal GAL alle ditte interessate all’istruttoria”;

propone al Consiglio di:
- rimodulare il quadro finanziario della Misura 311
attraverso lo spostamento della dotazione finanziaria di Euro 71.153,37 dall’azione 3 all’azione 1;
- approvare la graduatoria delle domande di aiuto
ricevibili formulate dalla Commissione Tecnica
di Valutazione e di ammettere le domande all’istruttoria tecnico-amministrativa.
Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia
discussione, all’unanimità delibera:
- di rimodulare il quadro finanziario della Misura
311 attraverso lo spostamento della dotazione
finanziaria di Euro 71.153,37 dall’azione 3 all’azione 1;
- di approvare, ai sensi dell’art. 13.2 del Bando la
seguente graduatoria delle domande di aiuto ricevibili relativa all’Azione 1 della Misura 311 formulata dalla Commissione Tecnica di Valutazione:

PRESO ATTO che, per le domande inserite nelle
graduatorie l’ammissione al beneficio pubblico è
subordinata all’esito favorevole della istruttoria tecnico-amministrativa che confermerà le domande in
graduatoria e valuterà nel merito la documentazione
prodotta e che l’ammissione a finanziamento
avverrà con apposito provvedimento di concessione

GRADUATORIA DOMANDE AMMISSIBILI ALLA FASE DI ISTRUTTORIA TECNICO"AMMINISTRATIVA
Misura 311 Azione 1 " Ospitalità agrituristica

1 BLDNNA62S43A662N

Baldini Anna

€11111111298.912,27

€11149.456,13

11

Ammissione
all'istruttoria
tecnico"amm.
SI

2 05855460720

Azienda Agricola F.lli Spagnuolo S.A. a r.l.

€11111111300.000,00

€11150.000,00

10

SI

N.

CUAA

Denominazione/Ragione sociale

- di ammettere all’istruttoria tecnico-amministrativa le domande di aiuto indicate nella tabella precedente;
- di dare mandato al RUP, dott. Antonio Settanni, di
provvedere alla pubblicazione delle graduatorie
sul sito internet del GAL www.galseb.it, sul
B.U.R.P. e di comunicare alle ditte interessate
l’avvio delle procedure di istruttoria tecnicoamministrativa.
3) Approvazione graduatoria relativa alla
Misura 313 Azione 4 e individuazione delle
domande collocate in posizione utile per l’ammissione all’istruttoria tecnico - amministrativa
IL PRESIDENTE:

VISTO il Bando per l’attuazione dell’Azione 4

Valore
Aiuto Pubblico Punteggio
dell'investimento
richiesto
totale

della Misura 313 - “Incentivazione di attività turistiche” (di seguito Bando)scaduto il 26 giugno
2012;
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 04/07/2012 con il quale si nominavano i
componenti della Commissione Tecnica di Valutazione (CTV) per la Misura 313 Azione 4;
VISTA la nota della Commissione Tecnica di
Valutazione del 17/07/2012 prot. n. 1291/12 con la
quale è stato trasmesso al CdA il verbale di chiusura
delle attività di attribuzione dei punteggi e la graduatoria delle domande ammissibili alla fase di
istruttoria tecnico-amministrativa;
VISTO l’art. 12.2 del Bando nel quale si attesta
che la graduatoria deve essere approvata dall’Organo amministrativo del GAL entro e non oltre
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trenta giorni dalla data di chiusura bimestrale di
presentazione delle domande di aiuto, e si deve
provvedere alla pubblicazione sul sito internet e sul
B.U.R.P. della stessa;
VISTO l’art. 12.3 del Bando che testualmente
recita: “l’Organo amministrativo del GAL - con
riferimento alle graduatorie approvate, alle specifiche risorse pubbliche attribuite a ciascuna Azione
dal Bando e all’aiuto pubblico richiesto da ciascuna
ditta collocata in graduatoria - individuerà nel
rispetto della graduatoria le domande collocate in
posizione utile per l’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa. Quanto innanzi sarà comunicato dal GAL alle ditte interessate all’istruttoria”;
VISTA la disponibilità finanziaria residua per
l’Azione 4 pari ad Euro 45.687,62;
PRESO ATTO che, per le domande inserite nella
graduatoria l’ammissione al beneficio pubblico è

subordinata all’esito favorevole della istruttoria tecnico-amministrativa che confermerà le domande in
graduatoria e valuterà nel merito la documentazione
prodotta e che, l’ammissione a finanziamento
avverrà con apposito provvedimento di concessione
degli aiuti adottato dall’Organo amministrativo del
GAL;
propone al Consiglio di approvare la graduatoria
delle domande di aiuto ricevibili formulata dalla
Commissione Tecnica di Valutazione e di ammettere le domande all’istruttoria tecnico-amministrativa.
Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia
discussione, all’unanimità delibera:
- di approvare, ai sensi dell’art. 12.2 del Bando, la
seguente graduatoria delle domande di aiuto ricevibili relativa all’Azione 4 della Misura 313 formulata dalla Commissione Tecnica di Valutazione:

GRADUATORIA DOMANDE AMMISSIBILI ALLA FASE DI ISTRUTTORIA TECNICO"AMMINISTRATIVA
Misura 313 Azione 4 " Commercializzazione e promozione dell'offerta di turismo rurale
N.

CUAA

1 07195560722

Denominazione/Ragione sociale
Blue Sky di V. Larenza & C. s.a.s.

Valore
Aiuto Pubblico Punteggio
dell'investimento
richiesto
totale
€+++++++++++36.050,00

€+++++18.025,00

8

Ammissione
all'istruttoria
tecnico"amm.
SI

- di ammettere all’istruttoria tecnico-amministrativa per l’Azione 4 la domanda di aiuto indicata nella tabella
precedente;
- di dare mandato al RUP, dott. Antonio Settanni, di provvedere alla pubblicazione della graduatoria sul sito
internet del GAL www.galseb.it, sul B.U.R.P. e di comunicare alle ditte interessate l’avvio delle procedure
di istruttoria tecnico-amministrativa.
4) Verifica delle risorse finanziarie ancora disponibili sulle Misure 311 Azioni 1 - 2 - 3 e 313 Azione 4.
Deliberazioni conseguenti
Omissis
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle proposte del Presidente, dopo ampia discussione, delibera
all’unanimità:
- la chiusura del bando della Misura 311 Azione 1;
- la chiusura del bando della Misura 311 Azioni 2 e 3;
- la chiusura del bando della Misura 313 Azione 4;
da, inoltre, mandato al Direttore Tecnico, dott. Arcangelo Cirone, di darne comunicazione sul sito internet
del GAL www.galseb.it e sul B.U.R.P.
Il Direttore Tecnico
Arcangelo Cirone

Il Presidente
Pasquale Redavid

_____________________________________________________

