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GAL MURGIA PIU’

Approvazione graduatorie bandi Misura 311

azioni 2 e 4; Misura 313 azione 4.

Il giorno 2 ottobre dell’anno 2012, alle ore 18.16,

presso la sala consiliare del Comune di Spinazzola

in Piazza C. Battisti 3, si è riunito il Consiglio di

Amministrazione della società consortile “Murgia

Più”, per discutere e deliberare sui seguenti punti

all’ordine del giorno: 

Omissis

3. Delibera in merito ad approvazione di gradua-

toria delle domande di aiuto a valere sulla misura

311 azione 2 (Iª e IIª scadenza), misura 311 azione 4

(IIª scadenza), misura 313 azione 4 (IIª scadenza)

Omissis

Alla riunione sono presenti i consiglieri: Canta-

tore Nicola, Contò Francesco, De Gennaro Ber-

nardo, Piscitelli Leonardo, Ragusa Michele, Rocco-

telli Michele. 

Risultano assenti ingiustificati i consiglieri

Lorusso Luigi, Ottombrini Vito Nicola, Sannelli

Giuseppe e Valente Alesio. 

Risulta assente giustificato Di Tullio Nicola. 

Il Collegio sindacale è rappresentato dal presi-

dente, dott. Selvaggi Raffaele, dal sindaco effettivo

dott. Luigi Laroccia, il sindaco effettivo dott.

Antonio Pasquale Tucci. 

Assistono alla seduta il direttore tecnico Boc-

caccio Luigi e l’animatore Popolizio Francesco.

La presidenza, è tenuta dal sig. Contò Francesco,

che incarica il sig. Popolizio Francesco delle fun-

zioni di segretario. 

Omissis

Il Presidente introduce il punto 3) all’o.d.g., pas-

sando la parola al direttore tecnico che illustra le

graduatorie risultanti a seguito dell’attribuzione dei

punteggi da parte della Commissione Tecnica di

Valutazione. Il Consiglio, dopo discussione, deli-

bera all’unanimità sull’approvazione delle gradua-

torie come illustrate dal direttore tecnico e di

seguito riportate. 

35062

Misura 311 - Diversificazione in attività non agricole 

Azione 2 “Investimenti funzionali alla fornitura di servizi educativi e didattici alla popolazione, 

con particolare riferimento a quella scolare e studentesca, e in sinergia con il sistema nazionale 

di formazione (Masserie didattiche)” 

(Iª scadenza, 30/09/2011) 

Nota: graduatoria, già approvata dal Consiglio di Amministrazione del GAL Murgia Più con delibera del

28/10/2011 e pubblicata su B.U.R.P. n. 171 del 03/11/2011, modificata a seguito di riesame, con esito positivo,

della ricevibilità della domanda di aiuto presentata da Anelli Michele. 
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Misura 311 - Diversificazione in attività non agricole 

Azione 2 “Investimenti funzionali alla fornitura di servizi educativi e didattici alla popolazione, 

con particolare riferimento a quella scolare e studentesca, e in sinergia con il sistema nazionale 

di formazione 

(Masserie didattiche)” 

(IIª scadenza, 29/12/2011)

Misura 311 - Diversificazione in attività non agricole 

Azione 4 “Investimenti funzionali alla produzione e commercializzazione di prodotti artigianali 

in ambito aziendale, non compresi nell’Allegato I del Trattato”

(IIª scadenza, 29/1.2/2011) 

Misura 313 - Incentivazione di attività turistiche 

Azione 4 “Commercializzazione e promozione dell’offerta di turismo rurale” 

(IIª scadenza, 29/12/2011)

Omissis 

Alle ore 20:25, esauriti tutti i punti all’o.d.g., il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Il Segretario Il Presidente 

_____________________________________________________


