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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 rila-
sciata. Le domande pervenute saranno sottoposte
progressivamente alla verifica di ricevibilità, all’at-
tribuzione dei punteggi, in conformità a quanto sta-
bilito dai criteri di selezione di cui all’art. 11 e
all’art. 12 com. 2 del Bando con conseguente for-
mulazione della graduatoria e, qualora collocate in
posizione utile per l’ammissibilità al finanzia-
mento, alla successiva istruttoria tecnico-ammini-
strativa. 

Ad ogni scadenza periodica del bando il GAL
effettuerà il monitoraggio per ciascuna azione delle
domande pervenute, al fine d’individuare le risorse
finanziarie ancora disponibili e valutare se prose-
guire l’apertura del bando per una ulteriore sca-
denza 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 per ciascuna azione, il
GAL provvederà con specifico provvedimento alla
chiusura definitiva del bando, dandone comunica-
zione sul B.U.R.P. e sul proprio sito internet
www.galcollinejoniche.it.

La prima scadenza periodica per la presentazione
delle domande di aiuto è fissata alla data del
30.09.2013.

INFORMAZIONI: GAL Colline Joniche Via
Martiri d’Ungheria n. 2, Grottaglie (TA), al
seguente indirizzo di posta elettronica: gal_col-
line_ioniche@pec.it e/o Servizio Agricoltura del-
l’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della
Regione Puglia al seguente indirizzo di posta elet-
tronica f.mastrogiacomo@regione.puglia.it -
Responsabile Misura 311 azione 5 - Dott. Fran-
cesco Mastrogiacomo. 

Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pre-
torio dei Comuni di Carosino, Crispiano, Fag-
giano, Grottaglie, Monteiasi, Montemesola, Monte-
parano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico,
Statte, nonché, in versione scaricabile unita-
mente agli allegati, sul sito del GAL “Colline
Joniche” www.galcollinejoniche.it e sul portale
regionale dedicato al PSR 
www.regione.puglia.it/PSR/ImpostazioneLeader._________________________

GAL MURGIA PIU’

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 -
Bando Misura 312 azione 1 e 2. Graduatoria.

Il giorno 5 aprile 2013, alle ore 16:00, presso la
sala consiliare del Comune di Spinazzola in Piazza
C. Battisti n. 3, si è riunito il Consiglio di Ammini-
strazione della società consortile “Murgia Più”, per
discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine
del giorno: 

omissis.....

5. delibera in merito a graduatoria delle domande
di aiuto a valere sulla misura 312 azioni 1-2
“microimprese dell’artigianato e del com-
mercio” (Il scadenza periodica). 

....omissis.... 

Alla riunione sono presenti i consiglieri: Di
Tullio Nicola, De Gennaro Bernardo, Piscitelli Leo-
nardo, Raguso Michele, Roccotelli Michele, Car-
lone Michele, Contò Francesco, Lorusso Luigi,
Ottombrini Vito Nicola, Cantatore Nicola, Valente
Alessio. Risultano assenti ingiustificati i conglieri;
risultano assenti giustificati i consiglieri. Il collegio
sindacale è rappresentato dal presidente, dott. Sel-
vaggi Raffaele, dal sindaco effettivo rag. Luigi
Laroccia, il sindaco effettivo dott. Antonio Pasquale
Tucci. Assistono alla seduta il direttore tecnico
Boccaccio Luigi e l’animatrice Elena Azzolini. La
presidenza è tenuta dal sig. Di Tullio Nicola, che
incarica la sig.ra Azzolini Elena della funzione di
segreteria. 

Omissis

Il Presidente introduce il punto 5) all’o.d.g.
cedendo la parola al direttore tecnico, il quale illu-
stra brevemente l’attribuzione dei punteggi effet-
tuata dalla Commissione Tecnica di Valutazione,
costituita dai componenti dott. agr. Valentina Scia-
scia, rag. Pasquale Schiavo, arch. Aurelio Garruti,
con la formulazione delle seguenti graduatorie delle
domande di aiuto a valere sulla misura 312, azioni 1
e 2, seconda scadenza periodica. 
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Il consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità approva le graduatorie sopra riportate.

....omissis.... 

Alle 18:20, esauriti tutti i punti all’o.d.g., il Presidente dichiara conclusa la seduta. 

Il segretario Il Presidente
Elena Azzolini Nicola Di Tullio

_____________________________________________________

GAL MURGIA PIU’

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 -
Bando Misura 312 azioni 1, 2 e 3 - Misura 313
azione 5 - Misura 311 azione 1 e Misura 323
azione 1. Graduatorie.

Il giorno 25 giugno dell’anno 2013, alle ore
16:40, presso la sala consiliare del Comune di Spi-
nazzola, sita in Piazza C. Battisti n. 3, si è riunito il

Consiglio di Amministrazione della società consor-
tile “Murgia Più”, per discutere e deliberare sui
seguenti punti all’ordine del giorno: 

....omissis....

5. approvazione esiti istruttori misure a bando 

....omissis....

Alla riunione sono presenti i consiglieri: Nicola


