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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
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Di Tullio, Roccotelli Michele, Ottombrini Vito

Nicola, Guglielmi Francesco, Di Mauro Ignazio,

Triggiani Luigi, contò Francesco, Cantatore Nicola,

Mario Gennaro Superbo. Risulta assente ingiustifi-

cato il consigliere Caruso Francesco. Risulta

assente giustificato il consigliere La Salvia Ernesto

ns. prot. n. 991 del 25/06/2013. Il collegio sindacale

è rappresentato dal Presidente, sig. D’Ingeo Vito,

dal sindaco effettivo sig.ra Di Noia Sabatina e dal

sindaco effettivo síg. Selvaggi Raffaele. Assistono

alla seduta il Direttore tecnico Boccaccio Luigi e gli

agenti dello sviluppo/animatori Popolizio Fran-

cesco e Azzolini Elena. La presidenza è tenuta da

Nicola Di Tullio, che constatata la validità della

seduta, incarica la sig.ra Azzolini Elena delle fun-

zioni di segretaria.

....omissis....

Il Presidente introduce il punto 5) all’o.d.g.,

cedendo la parola al Direttore Tecnico, il quale illu-

stra i lavori della commissione tecnica di valuta-

zione composta da Garruti Aurelio, Schiavo

Pasquale, Sciascia Valentina, delle domande di

aiuto a valere sulla Misura 312 azione 3 con sca-

denza il 27 maggio 2013. Le sette domande di aiuto

pervenute al GAL, sono risultate tutte ricevibili e

pertanto la commissione tecnica di valutazione ha

attribuito i punteggi sulla base dei criteri definiti dal

bando, formulando pertanto la graduatoria riportata

di seguito. 
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Il Consiglio di amministrazione sulla base degli esiti dell’attività istruttoria eseguita dalla commissione tec-

nica di valutazione, approva all’unanimità la graduatoria come sopra riportata.

Il Direttore illustra gli esiti dei lavori della commissione tecnica di valutazione composta da Garruti

Aurelio, Schiavo Pasquale, Sciascia Valentina, delle domande di aiuto a valere sulla misura 312 azioni 1 e 2

con scadenza il 22 aprile 2013. Al GAL sono pervenute solo due domande relative all’azione 2 che sono risul-

tate tutte ricevibili e pertanto la commissione tecnica di valutazione ha attribuito i punteggi sulla base dei cri-

teri definiti dal bando, formulando pertanto la graduatoria di seguito:

Il Consiglio di amministrazione, sulla base degli esiti dell’attività istruttoria eseguita dalla commissione

tecnica di valutazione, approva all’unanimità la graduatoria come sopra riportata.

.....omissis.....

Il Direttore illustra gli esiti dei lavori della commissione tecnica di valutazione composta da Garruti

Aurelio, 1-avore Antonio,, Sciascia Valentina, delle domande di aiuto a valere sulla Misura 313 azione 5 con

scadenza il 22 aprile 2013. Al Gal sono pervenute 16 domande di aiuto di cui 15 ricevibili ed 1 non ricevibile

(richiedente: Mangione Nicoletta) per assenza di attestazioni di sostenibilità finanziaria. La commissione tec-

nica di valutazione ha attribuito i punteggi alle sole domande ricevibili, sulla base dei criteri definiti dal bando,

formulando pertanto la graduatoria riportata di seguito: 


