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Alle ore 20.05 non essendoci niente altro da
discutere il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Bovino (FG), lì 4 novembre 2011

Il Presidente della Meridaunia Soc. Cons. a r.l.
Alberto Casoria

_________________________

GAL - MURGIA PIU’

Bando pubblico per la presentazione di
domande di aiuto - Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 della Regione Puglia - Misura
311 azione 1. Graduatoria.

Il giorno 16 novembre dell’anno 2011, alle ore
16,30 presso la Sala Consiliare del Comune di Spi-
nazzola, in Piazza C. Battisti n. 3, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione della società consor-
tile “Murgia Più”.

Alla riunione sono presenti: il sig. Di Tullio
Nicola, Presidente; il sig. Michele Vitrani, consi-
gliere. la sig.ra Enza Manica consigliere; il sig. Vita
Nicola Ottombrini, consigliere; il sig. Nicola Can-
tatore, consigliere, il sig. Michele Roccotelli, consi-
gliere; il sig. Giuseppe Sannelli, consigliere. 

Assenti giustificati il sig. Francesco Contò consi-
gliere, il sig. Luigi Lorusso consigliere, il sig. De
Gennaro Bernardo Corrado, consigliere, il sig.
Michele Raguso consigliere. 

Il Collegio sindacale è rappresentato dal presi-
dente, dott. Selvaggi Raffaele, dal sindaco effettivo
dott. Luigi Laroccia e dal sindaco effettivo il dott.
Antonio Pasquale Tucci. 

La presidenza, è tenuta dal sig. Di Tullio Nicola,
Presidente, il quale, constatata la presenza del
numero legale, in merito ai componenti il consiglio
di amministrazione, ritenuta valida la seduta, apre i
lavori, incaricando delle funzioni di segretario il
sig. Popolizio Francesco. 

La riunione si apre con il seguente ordine del
giorno: 

Omissis

2) Approvazione nuova graduatoria delle domande
ricevibili, Misura 311 azione 1, elaborata dalla
CTV con i criteri di attribuzione dei punteggi
riformulati a seguito dell’interpretazione auten-
tica inviata dalla Regione Puglia con comunica-
zione n. 242 del 27/08/2011.

Omissis

Sul punto 2) all’ordine del giorno, il Presidente
porta a conoscenza dei componenti del Consiglio di
Amministrazione, che con nota n. 242 del
27/09/2011, l’Autorità di Gestione della Regione
Puglia, in seguito ad una serie di quesiti posti dai
Gal pugliesi, ha inteso dare una interpretazione
autentica circa l’attribuzione dei punteggi per le
domande di aiuto relativamente ai bandi emessi dai
Gai della Puglia in ambito PSR 2007/2013, stabi-
lendo il cosiddetto metodo “switch”, ovvero i pun-
teggi per singolo criterio di selezione devono essere
attribuiti in toto o per nulla; in seguito a tale nota,
chiarificatrice per tutti i Bandi emessi dai Gai, si è
reso necessario riconvocare la Commissione Tec-
nica di Valutazione relativamente al primo sportello
Bando - Mis. 311 Az. 1 e provvedere a rivalutare e
riattribuire i punteggi alle singole domande di aiuto. 

Il Presidente fa notare che sostanzialmente non
vi sono state variazioni fondamentali rispetto alla
prima valutazione, anche perché, pur essendoci
state degli spostamenti di posizione nell’ambito
della graduatoria, le domande finanziabili e non
finanziabili restano le stesse. 

Il Consiglio di amministrazione preso atto della
proposta del Presidente sulla revisione della gra-
duatoria delle domande di partecipazione relativa-
mente al primo sportello Bando Mis. 311 az. 1, deli-
bera di approvare all’unanimità la seguente gradua-
toria revisionata relativamente alla Misura 311
“Diversificazione in attività non agricole” Azione 1
“Investimenti funzionali alla fornitura di ospitalità
agrituristica” primo sportello.
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GAL - TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO 

Bando pubblico per la presentazione di
domande di aiuto - Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 della Regione Puglia - Misura
311 azioni 1 e 3. Graduatoria.

VISTO il “Bando pubblico per la presentazione
di domande di aiuto Azione 1 - Investimenti funzio-
nali alla fornitura di ospitalità agrituristica in con-
testo aziendale secondo le disposizioni normative
vigenti” il cui estratto di bando è stato pubblicato
nel BURP n. 60 del 21.04.2011;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Ammi-
nistrazione del GAL “Terra dei Trulli e di Barsento”
s.c.a r.l. n. 34 del 28 luglio 2011 con la quale è stata
approvata la graduatoria delle domande di aiuto

ricevibili pubblicata nel BURP n. 123 del
04.08.2011;

CONSIDERATA la nota dell’Autorità di
Gestione del PSR Puglia 2007-2013 n. 242 del
27.09.2011 con oggetto “Attribuzione punteggi cri-
teri di selezione”;

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Ammi-
nistrazione del GAL “Terra dei Trulli e di Barsento”
s.c.a r.l. nn. 50-51-52-53-54-55-56-57 del
04.11.2011 con le quali sono stati accolti i ricorsi
gerarchici presentati da alcune delle ditte risultate
irricevibili nella prima fase di valutazione;

CONSIDERATO che il Consiglio di Ammini-
strazione del GAL ha dato incarico alla Commis-
sione Tecnica di Valutazione di procedere all’attri-
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Omissis

Alle ore 20.00 avendo esaurito gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Il Segretario Il Presidente
Francesco Popolizio Nicola Di Tullio

_____________________________________________________
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buzione dei punteggi per le ditte ritenute ricevibili
in virtù dell’accoglimento dei suddetti ricorsi;

VISTO il verbale della seduta del Consiglio di
Amministrazione del GAL “Terra dei Trulli e di
Barsento” s.c.a r.l. del 04.11.2011 durante la quale è
stata approvata la nuova graduatoria di ammissibi-
lità,

SI RIPORTA

di seguito la succitata graduatoria di ammissibi-
lità:

_________________________
N. Nominativo/Ragione sociale 

richiedente Punteggio_________________________
1 Gentile Loredana 13
2 Plantone Carla 13
3 Zoofarm di Laera Francesco & 

Dalena Giuseppe 12
4 Società agricola semplice di D’Onghia 

Gianvito e D’Onghia Nicola 12
5 Milillo Francesco 12
6 De Nigris Maria 11
7 Lanera Domenico Maria Giovanni 10
8 Masseria Piano Mansueto Società 

Agricola semplice 10
9 Agriconea di Romanazzi Tommaso 

& Anna s.s. 10
10 Gigante Nicola 10
11 Convertino Giovanni 8
12 Soami Società Agricola a r.l. 8
13 Az. agricola Monte della Vecchia 

di Sgobba Giuseppe & figli s.n.c. 5_________________________

Per le domande collocate nella sopra riportata
graduatoria di ammissibilità, il Consiglio di Ammi-
nistrazione del GAL, ha dato incarico alla Commis-
sione Tecnica di Valutazione di procedere all’istrut-
toria tecnico-amministrativa per la determinazione
della spesa ammissibile e del relativo contributo
pubblico concedibile nei limiti delle risorse finan-
ziarie disponibili in attuazione del punto 13.3 del-
l’art. 13 del bando in oggetto.

Graduatoria di ammissibilità Misura 311 -
Azione 3

VISTO il “Bando pubblico per la presentazione
di domande di aiuto Azioni 2 e 3 - Investimenti fun-
zionali 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; Investimenti fun-
zionali alla fornitura di servizi socio-sanitari a van-
taggio delle fasce deboli della popolazione.” 

il cui estratto di bando è stato pubblicato nel
BURP n. 90 del 09.06.2011;

VISTA il verbale della seduta del Consiglio di
Amministrazione del GAL “Terra dei Trulli e di
Barsento” s.c.a r.l. del 04.11.2011 con la quale è
stata approvata la graduatoria relativa all’unica
domanda di aiuto pervenuta al GAL e risultata rice-
vibile, 

SI RIPORTA

di seguito la succitata graduatoria di ammissibi-
lità:

_________________________
N. Nominativo/Ragione sociale 

richiedente Punteggio_________________________
1 Capurso Giovanni 12_________________________

INFORMAZIONI: GAL “Terra dei Trulli e di
Barsento” s.c.a r.l., sede operativa Via Bligny, n. 23
- 70011 Alberobello (BA), Tel. 080.4322767, E-
mail: segreteria@galtrulli-barsento.it

_________________________

GAL - TERRE DI MURGIA

Bando pubblico per la presentazione di
domande di aiuto - Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 della Regione Puglia - Misura
311 azione 2. Graduatoria.

Il sottoscritto Dott. Massimiliano Milano, in qua-
lità di Responsabile unico del procedimento del
Bando Misura 311 azione 2 e 3 pubblicato sul
BURP n. 86 del 01/06/2011 con scadenza
30/09/2011


