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Al raggiungimento del completo utilizzo delle
risorse finanziarie previste per ciascuna azione,
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.P. e sul proprio sito internet
www.galserresalentine.it.
La prima scadenza periodica per la presentazione
delle domande di aiuto nel portale SIAN è fissata
alla data del 25.07.2013 alle ore 12.00.
Entro il quinto giorno successivo al rilascio sul
Portale SIAN, la copia cartacea della domanda di
aiuto rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta ai
sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e corredata
di tutta la documentazione riportata al successivo
articolo 6, deve essere inviata, tramite servizio
postale a mezzo Raccomandata A.R., o corriere
autorizzato, in plico chiuso indirizzato al GAL
all’indirizzo seguente: GAL SERRE SALENTINE
s.r.l. - Via Zara n.1 - 73055 Racale (Le). Se la scadenza (quinto giorno) ricade in giorno festivo, essa
è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
Nel calcolo del quinto giorno non si considera
quello in cui la domanda è rilasciata.
INFORMAZIONI: GAL “Serre Salentine
S.r.l.”, Via Zara n. 1, 73055 Racale (LE), Tel.
0833.558786, e-mail: info@galserresalentine.it.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
il Direttore del Gal pro-tempore fino a nomina del
RUP con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio dei Comuni di Alezio, Alliste, Casarano,
Collepasso, Galatone, Gallipoli, Matino, Melissano, Neviano, Parabita, Racale, Sannicola,
Taviano, Tuglie, nonché, in versione scaricabile
unitamente agli allegati, sul sito del GAL “Serre
Salentine S.r.l.” (www.galserresalentine.it) e sul
portale regionale dedicato al PSR www.svilupporurale.regione.puglia.it.

_________________________
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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
312 - azioni 1, 2, 3 e 4 - Graduatorie e riapertura
bando. Misura 313 azione 5 - Riapertura bando.

L’anno 2013 addì 20 del mese di maggio, in
Mola Di Bari, presso la sede operativa del GAL in
via Nino Rota, 28/a, alle ore 19.10, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione della Società GAL
SUD-EST BARESE s.c.m.ar.l.
Sono presenti i Consiglieri: Amodio Carlo, Battista Tommaso, Berlen Antonia, Didonna Giovanni,
Diperna Stefano, Mileto Angela, Morrone Domenico, Pignatelli Emanuele, Saturno Francesco,
Petroni Luigi, Zizzo Arianna nonché il Presidente
del collegio sindacale Avella Giuseppe ed il componente del collegio sindacale Difino Giovanni. Sono
assenti i Consiglieri: Fanelli Donato, Sozio Giuseppe, nonché il componente del collegio sindacale
Liotino Maria Donata.
Il Consigliere Lovascio Giuseppe
Presiede la seduta il Presidente Redavid
Pasquale.
Assiste alla seduta il Direttore Tecnico Cirone
Arcangelo.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante
Lucia Corona, Responsabile di segreteria.
Il Presidente saluta i presenti, riconosce valida la
seduta, la dichiara aperta per trattare, come dall’avviso di convocazione, il sotto indicato ordine del
giorno:
Omissis
3. Approvazione graduatorie Misura 312 azioni
1,2,3,4 e individuazione delle domande collocate in posizione utile per l’istruttoria tecnicoamministrativa;
4. Verifica risorse finanziarie ancora disponibili
sulla Misura 312 azioni 1,2,3,4. Deliberazioni
conseguenti
5. Rimodulazione Piano Finanziario. Deliberazioni
conseguenti
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Omissis
3. Approvazione graduatorie Misura 312 azioni
1,2,3,4 e individuazione delle domande collocate in posizione utile per l’istruttoria tecnico-amministrativa
Il Presidente:
- VISTO il Bando per l’attuazione delle Azioni
1,2,3,4 della Misura 312 “Sostegno allo sviluppo
e alla creazione delle imprese” (di seguito
Bando)scaduto il 22 aprile 2013;
- VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 23/04/2013 con il quale si nominavano i
componenti della Commissione Tecnica di Valutazione (CTV) per la Misura 312 Azioni 1,2,3,4;
- VISTA la nota della Commissione Tecnica di
Valutazione del 15/05/2013 prot. n. 1222/13 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. 12.3 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
provvedere alla pubblicazione sul sito internet e
sul B.U.R.P. della stessa;
- VISTO l’art. 12.4 del Bando che testualmente
recita: “l’Organo amministrativo del GAL - con
riferimento alle graduatorie approvate, alle speci-

fiche 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 dopo il
secondo bando della Misura pari ad Euro
553.509,63;
- PRESO ATTO che, per le domande inserite nella
graduatoria, l’ammissione al beneficio pubblico è
subordinata all’esito favorevole dell’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. 12.3 del Bando, le
seguenti graduatorie delle domande di aiuto ricevibili relative alle Azioni 1 e 4 della Misura 312
formulata dalla Commissione Tecnica di Valutazione:

GRADUATORIA DOMANDE AMMISSIBILI ALLA FASE DI ISTRUTTORIA TECNICO!AMMINISTRATIVA
Misura 312 Azione 1 ! Artigianato tipico locale basato sui processi di lavorazione tradizionali e tipici del territorio di riferimento
Ammissione
Valore
Aiuto pubblico Punteggio
N.
CUAA
Denominazione/Ragione sociale
all'istruttoria
dell'investimento
richiesto
totale
tecnico!amm.
7
SI
1
06719290725
Capricci del Pellegrino s.n.c.
44.000,00
20.000,00
GRADUATORIA DOMANDE AMMISSIBILI ALLA FASE DI ISTRUTTORIA TECNICO!AMMINISTRATIVA
Misura 312 Azione 4 ! Servizi attinenti il tempo libero
N.

CUAA

1

MNZMRA78P04A048F
07460260727

2

Denominazione/Ragione sociale

Manzari Mario
M&lt.ing Sport s.r.l.

Ammissione
Valore
Aiuto pubblico Punteggio
all'istruttoria
dell'investimento
richiesto
totale
tecnico!amm.
9
SI
24.918,30
12.459,15

38.666,08

19.333,04

7

SI
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- di ammettere tutte le domande di aiuto su indicate, all’istruttoria tecnico-amministrativa;
- 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.
4. Verifica risorse finanziarie ancora disponibili
sulla Misura 312 azioni 1,2,3,4. Deliberazioni
conseguenti
Conclusa la fase di ricevibilità delle domande di
aiuto e di approvazione delle graduatorie della
Misura in oggetto, verificate le risorse finanziarie
ancora disponibili sulla Misura ed, in ultimo, considerata la particolare procedura di attuazione prevista dagli stessi “bando aperto - stop and go”, il
Presidente propone di procedere alla riapertura del
bando di cui alla Misura 312 Azioni 1,2,3,4 secondo
quanto previsto all’Art. 5 dello stesso con una dotazione finanziaria pari ad Euro 192.005,49 secondo
la seguente ripartizione:
- Azione 1 Euro 48.000,00;
- Azione 2 Euro 48.000,00;
- Azione 3 Euro 48.000,00;
- Azione 4 Euro 48.005,49.
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle
proposte del Presidente, dopo ampia discussione:
1. delibera all’unanimità di riaprire, a partire dal
23/05/2013 con scadenza 22/07/2013, il bando
di cui alla Misura 312 Azioni 1,2,3,4 secondo
quanto previsto all’Art. 5 dello stesso con una
dotazione finanziaria residua di Euro
192.005,49 così ripartita:
- Azione 1 Euro 48.000,00;
- Azione 2 Euro 48.000,00;
- Azione 3 Euro 48.000,00;
- Azione 4 Euro 48.005,49.
2. da mandato al RUP, dott. Antonio Settanni, di
darne comunicazione sul sito internet del GAL
www.galseb.it e sul B.U.R.P.
8. Rimodulazione Piano Finanziario. Deliberazioni conseguenti
Il Presidente riprendendo la comunicazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2007-2013 del
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04/03/2013 prot. n. 2310 con la quale si dava la possibilità ai GAL di effettuare una rimodulazione
finanziaria del PSL superiore al 10%, derogando a
quanto previsto dall’art. 7 della Convenzione
Regione Puglia / Gal Sud-Est Barese del
24/09/2010, propone di chiedere l’autorizzazione
all’AdG ad operare una compensazione tra le dotazioni finanziarie del Piano di Sviluppo Locale come
di seguito esposta.
Tale esigenza nasce principalmente dalla necessità di accelerare la spesa impegnando tutte le economie rilevate ad oggi sulle diverse misure, in
favore di azioni che hanno riscontrato un maggiore
interesse sul territorio e che hanno assorbito tutte le
risorse disponibili. A seguito di una analisi dei fabbisogni effettuata, è emerso che l’offerta di micro
ricettività sul territorio è ancora molto ridotta
rispetto alla potenziale domanda. Considerata la
strategia di sviluppo locale e gli obiettivi del programma, il Presidente propone di riaprire il bando
dell’azione 5 della Misura 313 “Creazione di strutture di piccola ricettività” con le risorse liberate
sulla stessa azione a seguito di rinunce da parte di
beneficiari e ammontanti ad Euro 91.682,24. Inoltre
propone, in caso di autorizzazione da parte dell’AdG, di trasferire ulteriori risorse pari ad Euro
535.166,02 attraverso le seguenti rimodulazioni:
- Euro 105.437,79 economie dell’Azione 1 della
Misura 311;
- Euro 29.728,23 economie dell’Azione 4 della
Misura 313;
- Euro 400.000,00 rimodulazione della Misura 312.
Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampio
dibattito, all’unanimità delibera:
1. di riaprire il bando della Misura 313 Azione 5
“creazione di strutture di piccola ricettività”, a
partire dal 27/05/2013 con scadenza 25/07/2013
con una dotazione finanziaria pari ad Euro
91.682,24 che potrà essere incrementato di ulteriori risorse pari ad Euro 535.166,02 a seguito di
autorizzazione da parte dell’AdG ad effettuare le
seguenti rimodulazioni finanziarie:
- Euro 105.437,79 economie dell’Azione 1
della Misura 311;
- Euro 29.728,23 economie dell’Azione 4 della
Misura 313;
- Euro 400.000,00 rimodulazione della Misura
312.
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2. di dare mandato al Presidente di comunicare con
la massima sollecitudine all’AdG la rimodulazione del quadro finanziario del PSL;
3. di dare mandato al RUP, dott. Antonio Settanni,
di darne comunicazione sul sito internet del
GAL www.galseb.it e sul B.U.R.P.
Il Segretario
Lucia Corona

Il Presidente
Pasquale Redavid

_________________________
GAL TERRE DI MURGIA

lità di Responsabile unico del procedimento del
Bando Misura 312 azione 1-2-3 pubblicato sul
BURP n. 119 del 16/08/2012 con scadenza
22/04/2013
preso atto
- dell’attività di valutazione, attribuzione dei punteggi e formulazione delle graduatorie della Commissione Tecnica di Valutazione del relativo
Bando;
- della Delibera del Consiglio di Amministrazione
del 20/05/2013 di approvazione delle Graduatorie
delle domande di aiuto ritenute ammissibili relative al Bando Misura 312 azione 1-2-3
informa che

Bando pubblico per la presentazione di
domande di aiuto - Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 della Regione Puglia - Misura
312 - azioni 1, 2 e 3 - Graduatorie.
Il sottoscritto Dott. Massimiliano Milano, in qua-

la graduatoria delle domande inviate entro il termine stabilito per la terza valutazione bimestrale
del Bando Misura 312 azione 1 “Artigianato tipico
locale basato su processi di lavorazione tradizionali
del mondo rurale” risulta essere la seguente:

