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GAL MURGIA PIU’

Bando Pubblico per la presentazione delle
domande di aiuto ‐ Programma di Sviluppo Rurale
2007‐2013 ‐ Bando Misura 321 azione 1 ‐ Gradua‐
toria.

Il giorno 5 dicembre dell’anno 2013, alle ore
17:05, presso la sala consiliare del Comune di Spi‐
nazzola, sita in Piazza Cesare Battisti n. 03, si è riu‐
nito il Consiglio di Amministrazione della società
consortile Murgia Più, per discutere e deliberare sui
seguenti punti all’ordine del giorno: 

omissis

7 Misura 321 azione 1 ‐ adozione di esiti istruttori
di domanda di aiuto del Comune di Canosa di
Puglia 

8 Misura 321 azione 1 ‐ adozione di esiti istruttori
di domanda di aiuto del Comune di Gravina in
Puglia 

9. Misura 321 azione 1 ‐ adozione di esiti istruttori
di domanda di aiuto del Comune di Minervino
Murge 

10. Misura 321 azione 1 ‐ adozione di esiti istruttori
di domanda di aiuto del Comune di Poggiorsini 

11. Misura 321 azione 1 ‐ adozione di esiti istruttori
di domanda di aiuto del Comune di Ruvo di
Puglia 

12. Misura 321 azione 1 ‐ adozione di esiti istruttori
di domanda di aiuto del Comune di Spinazzola 

13. Delibera in merito a graduatorie della Misura

311 azione 5 (energie rinnovabili) ‐ graduatoria
per risorse finanziarie “health check” (bando
biomasse) e graduatoria per risorse finanziarie
“ordinarie” (bando minieolico e fotovoltaico) 

....omissis....

Alla riunione sono presenti il Presidente Di Mauro
Ignazio e i consiglieri: Cantatore Nicola, Caruso Fran‐
cesco, Contò Francesco, Guglielmi Francesco, Roc‐
cotelli Michele Triggiani Luigi Sono assenti i consi‐
glieri Di Tullio Nicola, I a Salvia Ernesto, Superbo
Mario Gennaro, Di Mauro Ignazio e Ottombrini Vito
Nicola. Il Collegio dei Sindaci è rappresentato dal
presidente D’Ingeo Vito e dai sindaci effettivi Sel‐
vaggi Raffaele e Di Noia Sabatina. Assistono alla
seduta il direttore tecnico Boccaccio Luigi e l’anima‐
trice/agente dello sviluppo rurale Azzolini Elena. La
presidenza è tenuta dal presidente Di Mauro Igna‐
zio, il quale constatata la validità della seduta. inca‐
rica la dott.ssa Elena Azzolini delle funzioni di segre‐
tario verbalizzante. 

Omissis

Il presidente passa al punto 7 all’o.d.g., inerente
la Misura 321 azione 1, in particolare l’adozione
degli esiti istruttori della domanda di aiuto del
Comune di Canosa di Puglia. Il direttore illustra gli
esiti istruttori come desunti dal verbale della com‐
missione tecnica di valutazione costituita da Dott.
comm. Antonio Favore, Arch. Aurelio Garruti e
Dott.ssa Agr. Valentina Sciascia e di seguito riportati: 
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Il consiglio, dopo attenta discussione. delibera di adottare l’esito istruttorio come sopra riportati, autoriz‐
zando il presidente alla firma dell’atto di concessione subordinatamente all’approvazione della rimodulazione
di cui al punto 6 all’o.d.g. da parte dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007‐2013. Il presidente passa al
punto 8 all’o.d.g., inerente la Misura 321 azione 1, in particolare l’adozione degli esiti istruttori della domanda
di aiuto del Comune di Gravina in Puglia. Il direttore illustra gli esiti istruttori come desunti dal verbale della
commissione tecnica di valutazione costituita da Dott. comm. Antonio Favore, Arch. Aurelio Garruti e Dott.ssa
Agr. Valentina Sciascia e di seguito riportati: 

Il consiglio, dopo attenta discussione, delibera di adottare l’esito istruttorio come sopra riportati, autoriz‐
zando il presidente alla firma dell’atto di concessione. 

Il presidente passa al punto 9 all’o.d.g., inerente la Misura 321 azione 1, in particolare l’adozione degli esiti
istruttori della domanda di aiuto del Comune di Minervino Murge. Il direttore illustra gli esiti istruttori come
desunti dal verbale della commissione tecnica di valutazione costituita da Dott. comm. Antonio Favore, Arch.
Aurelio Garruti e Dott.ssa Agr. Valentina Sciascia e di seguito riportati: 
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Il consiglio, dopo attenta discussioni., delibera di adottare l’esito istruttorio come sopra riportato, autoriz‐
zando il presidente alla firma dell’atto di concessione subordinatamente all’approvazione della rimodulazione
di cui al punto 6 all’o d g da parte dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007‐2013. 

Il presidente passa al punto 10 all’odg, inerente la Misura 321 azione 1, in particolare rado7ione degli esiti
istruttori della domanda di aiuto del Comune di Poggiorsini Il direttore illustra gli esiti istruttori come desunti
dal verbale della commissione tecnica di valutazione costituita da Dott. Comm. Antonio Favore, Arch. Aurelio
Garruti e Dott.ssa Agr. Valentina Sciascia e di seguito riportati: 

Il consiglio, dopo attenta discussione, delibera di adottare l’esito istruttorio come sopra riportato, autoriz‐
zando il presidente alla firma dell’atto di concessione subordinatamente all’approvazione della rimodulazione
di cui al punto 6 all’o.d.g. da parte dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007‐2013. Il presidente passa al
punto 11 all’o.d.g. inerente la Misura 321 azione 1, in particolare l’adozione degli esiti istruttori della domanda
di aiuto del Comune di Ruvo di Puglia. Il direttore illustra gli esiti istruttori come desunti dal verbale della com‐
missione tecnica di valutazione costituita da Dott. comm. Antonio Favore, Arch. Aurelio Garruti e Dott.ssa Agr.
Valentina Sciascia e di seguito riportati: 

Il consiglio, dopo attenta discussione, delibera di adottare l’esito istruttorio come sopra riportato, autoriz‐
zando il presidente alla firma dell’atto di concessione. 

Alle ore 17:50 entrano in aula il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Di Mauro Ignazio, e il consigliere
Ottombrini Vito Nicola. Escono per impegni precedentemente assunti i consiglieri Contò Francesco e Triggiani
Luigi. Assume dunque la funzione di presidente della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Di
Mauro Ignazio, il quale, constatato il sussistere del numero legale, prosegue con trattazione dei punti all’o.d.g.
Il presidente passa al punto 12 all’o.d.g., inerente la Misura 321 azione 1, in particolare l’adozione degli esiti
istruttori della domanda di aiuto del Comune di Spinazzola. Il direttore illustra gli esiti istruttori come desunti
dal verbale della commissione tecnica di valutazione costituita da Dott. Comm. Antonio Favore, Arch. Aurelio
Garruti e Dott.ssa Agr. Valentina Sciascia e di seguito riportati: 
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Il consiglio, dopo attenta discussione, delibera di adottare l’esito istruttorio come sopra riportati, autoriz‐
zando il presidente alla firma dell’atto di concessione subordinatamente all’approvazione della rimodulazione
di cui al punto 6 all’o.d.g. da parte dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007‐2013. Il presidente introduce
il punto 13 all’o.d.g in merito alle graduatorie della Misura 311 azione 5 “Investimenti funzionali alla produzione
e alla vendita ai soggetti gestori di energia da fonti energetiche rinnovabili”. Il direttore tecnico illustra, sulla
base dei verbali della commissione tecnica di valutazione composta dal Dott. Francesco Popolizio, Dott. Agr.
Matteo Sorrenti e Ing. Silvia Casareale, gli esiti della ricevibilità, l’attribuzione dei punteggi e le conseguenti
graduatorie, sia per il bando inerente il minieolico e fotovoltaico (risorse finanziarie “ordinarie”), che per il
bando inerente le bioenergie (risorse finanziarie “health check”), come da tabelle seguenti: 
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Il Consiglio, dopo attenta discussione, adotta le
graduatorie sopra riportate, dando mandato per la
relativa pubblicazione.

Omissis

Alle ore 19:40, esaurita la trattazione dei punti
all’o.d.g., il Presidente dichiara conclusa la seduta. 

Il Segretario                                                             Il Presidente 
Elena Azzolini                                                  Ignazio Di Mauro

_________________________

GAL TERRE DI MURGIA

Integrazione codice Atecofin 2004: 15.81.2 quale
attività ammissibile al Bando Misura 312.

Verbale della riunione del Consiglio di Ammini‐
strazione n. 228 del 02 dicembre 2013

L’anno duemilatredici il giorno 02 del mese di
dicembre alle ore 19:10, presso la sede del G.A.L.
Terre di Murgia, in Altamura (BA), Piazza Resistenza
n.5, si è riunito il consiglio di amministrazione della
società “ G.A.L. TERRE DI MURGIA Soc. cons. a r. l. “
per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

…… omissis …..

Nel luogo e all’ora indicata risultano fisicamente
presenti: 

Consiglio di Amministrazione___________
Presente Assente___________

Dibenedetto Vito
Presidente x
Loiudice Antonio ‐ Consigliere
Vice Presidente x
Cetronio Giuseppe
Consigliere x
Rosato Giambattista
Consigliere x

Casamassima Domenica
Consigliere x
Scalera Pietro ‐ Consigliere x
Licursi Giuseppe Antonio
Consigliere x

Collegio Sindacale
Cornacchia Nicola ‐ Presidente x
Lorusso Domenico
Sindaco Effettivo x
Maffei Raffaele
Sindaco Effettivo x

Le presenze dei consiglieri e dei sindaci effettivi
risultano da un foglio presenze sottoscritto dagli
intervenuti che si acquisisce agli atti sociali. Risul‐
tano assenti i consiglieri Casamassima Domenica e
Licursi Giuseppe Antonio. 

E’ altresì presente Nicola Lore’ in qualità di
Responsabile Amministrativo Finanziario del Gal
Terre di Murgia Scarl.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di
statuto, Vito Dibenedetto, presidente del consiglio
di amministrazione; il consiglio nomina segretario
dell’odierna riunione con compito di redazione del
presente verbale il Sig. Nicola Lore’, che presente,
accetta.

Il Presidente dà atto che l’odierna riunione è stata
regolarmente convocata ai sensi dello statuto con
comunicazione inviata a tutti i consiglieri e i sindaci
con posta e‐mail certificata e che sono presenti 5
(cinque) consiglieri su 7 (sette) in carica, dichiara
validamente costituita la presente adunanza e passa
allo svolgimento dell’ordine del giorno.

…… omissis …..

Sul sesto punto all’ordine del giorno, il Presidente
porta a conoscenza i componenti del Consiglio di
Amministrazione che una ditta beneficiaria della
Misura 312 azione 1 in riferimento ai codici Ateco
2007 riportati “nell’allegato F” quale elenco delle
attività ammissibili per poter partecipare al Bando
medesimo, ha rilevato la seguente problematica: la
ditta beneficiaria risulta una pasticceria attiva dal
15/04/2006 che ha da sempre prodotto artigianal‐
mente pasticceria fresca con vendita al
pubblico. Essa è stata iscritta originariamente sia
all’Ufficio IVA che alla Camera di Commercio con il
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