
Il Consiglio, dopo attenta discussione, adotta le graduatorie sopra riportate e dà mandato per la pubblica‐
zione della stesse.

...omissis...

La seduta si conclude alle ore 12:50.

Il Segretario Il Presidente
Elena Azzolini Ignazio Di Mauro

______________________________________________________

GAL MURGIA PIU’

Bando Pubblico per la presentazione delle domande di aiuto ‐ Programma di Sviluppo Rurale 2007‐2013 ‐
Bando Misura 312 azioni 1, 2 e 3 ‐ Graduatorie.

Il giorno 28 ottobre dell’anno 2013, alle ore 15:00, presso la sala consiliare del Comune di Spinazzola, sita
in Piazza Cesare Battisti n. 03, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società consortile Murgia Più,
per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: omissis 4 Approvazione di esiti istruttori di
misure a bando...omissis... Alla riunione è presente il presidente Di Mauro Ignazio, sono inoltre presenti i con‐
siglieri Cantatore Nicola, Camso Francesco, Contò Francesco, Di Tullio Nicola, Guglielmi Francesco, Ottombrini
Vito Nicola, Roccotelli Michele.
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Sono assenti i consiglieri La Salvia Ernesto (comu‐
nica7inne ns prot 1512 del 25/10/2013), Superbo
Mario Gennaro e Triggiani Luigi. Il Collegio dei Sin‐
daci è rappresentato dal presidente D’Ingeo Vito, dal
sindaco effettivo Di Noia Sabatina e dal sindaco
effettivo Selvaggi Raffaele. Assistono alla seduta il
direttore tecnico Boccaccio Luigi e il responsabile
amministrativo finanziario, Laura Simona Lupu. La
presidenza è tenuta dal Dott. Ignazio Di Mauro, che
constatata la validità della seduta, incarica il dott.
Luigi Boccaccio delle funzioni di segretario verbaliz‐
zante. 

...omissis...

Il Presidente introduce il punto 4 all’o.d.g., ine‐
rente l’approvazione degli esiti istruttori di misure a
bando. Il Presidente cede quindi la parola al Diret‐
tore tecnico, il quale illustra gli esiti istruttori di varie
misure a bando. 

...omissis...
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...omissis...

Il Consiglio, dopo approfondita e partecipata discussione in merito alle tipologie di attività delle imprese
richiedenti, degli investimenti previsti ed alla tipicità e tradizionalità delle produzioni, adotta le graduatorie
sopra riportate ed autorizza la pubblicazione delle stesse.

...omissis...

Alle ore 17:45, constatato che numerosi consiglieri hanno necessità di abbandonare l’aula per impegni inde‐
rogabili precedentemente assunti, il Presidente scioglie la seduta e rimanda ad altra riunione del consiglio la
trattazione dei restanti punti all’ordine del giorno.

Il Segretario Il Presidente 
Luigi Boccaccio Ignazio Di Mauro

______________________________________________________



GAL SUD ‐ EST BARESE

Bando Pubblico per la presentazione delle
domande di aiuto ‐ Programma di Sviluppo Rurale
2007‐2013 ‐ Bando Misura 331 azione 1 ‐ Scorri‐
mento graduatoria.

L’anno 2014 addì 09 del mese di aprile, in Mola
Di Bari, presso la sede operativa del GAL SEB in via
Nino Rota, 28/a, alle ore 19.00, si è riunito il Consi‐
glio di Amministrazione della Società GAL SUD‐ EST
BARESE s.c.m.a r.l.

Sono presenti i Consiglieri: Battista Tommaso,
Caragiulo Nicola, Fucilli Vincenzo, Lovascio Giu‐
seppe, Mileto Angela, Pignatelli Emanuele, Zizzo
Arianna, nonché il presidente del collegio sindacale
Avella Giuseppe e il componente Difino Giovanni
Michele.

Sono assenti i Consiglieri Amodio Carlo, Berlen
Antonia, Carlucci Davide F.R., Fanelli Donato, Petroni
Luigi, Saturno Francesco, Sozio Giuseppe, nonché la
componente del collegio sindacale Liotino Maria
Donata. Presiede la seduta il Presidente Redavid
Pasquale.

Assiste alla seduta il Direttore Tecnico Cirone
Arcangelo che assume le funzioni di segretario ver‐
balizzante.

Il Presidente saluta i presenti, riconosce valida la
seduta, la dichiara aperta per trattare, come dall’av‐
viso di convocazione, il sotto indicato ordine del
giorno:

Omissis

3. Scorrimento graduatoria Misura 331 azione 1
“Formazione”.
Adozione provvedimento di concessione. 

Omissis

3) Scorrimento graduatoria Misura 331 azione 1
“Formazione”. Adozione provvedimento di con‐
cessione

Il Presidente comunica che a seguito della
rinuncia ai benefici da parte del Sig. Settanni Filippo
‐ domanda di aiuto n.94752364219 si liberano
risorse per un ammontare pari ad euro 1.800,00.
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GAL PONTE LAMA

Bando Pubblico per la presentazione delle domande di aiuto ‐ Programma di Sviluppo Rurale 2007‐2013 ‐
Bando Misura 321 ‐ Graduatorie.

Il RUP Misura 321
Dott.ssa Nadia Di Liddo

______________________________________________________


