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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: 
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Il Consiglio di amministrazione, sulla base degli
esiti dell’attività istruttoria eseguita dalla commis-
sione tecnica di valutazione, approva all’unanimità
la graduatoria della misura 313 azione 5 come sopra
riportata. 

....omissis....

Il Direttore illustra gli esiti dei lavori della com-

missione tecnica di valutazione composta da Gar-
ruti Aurelio, Schiavo Pasquale e Sciascia Valentina,
delle domande di aiuto a valere sulla misura 311
azione 1 scadenza il 22 aprile 2013. Al Gal sono
pervenute 6 domande di aiuto risultate tutte ricevi-
bili. La commissione tecnica di valutazione ha attri-
buito i punteggi alle domande ricevibile, sulla base
dei criteri definiti dal bando, formulando pertanto la
graduatoria riportata di seguito: 

Il Consiglio di amministrazione, sulla base degli
esiti dell’attività istruttoria eseguita dalla commis-
sione tecnica di valutazione, approva all’unanimità
la graduatoria della misura 311 azione 1 come sopra
riportata.

....omissis....

Il consiglio riprende, quindi, la trattazione del
punto 5 all’o.d.g., cedendo la parola al Direttore

tecnico, il quale, sulla base dell’attività svolta dalla
commissione tecnica di valutazione composta da
Garruti Aurelio, Schiavo Pasquale e Sciascia Valen-
tina, come risultante da appositi verbali, illustra la
graduatoria, delle domande di aiuto a valere sulla
misura 323 azione 1, comprendente la domanda
presentata da Associazione culturale “Tra il dire e il
fare” valutata come ricevibile a seguito di istanza di
riesame. 

Il Consiglio di amministrazione, sulla. base degli esiti dell’attività istruttoria eseguita dalla commissione
tecnica di valutazione, approva all’unanimità la graduatoria della misura 323 azione 1 sopra riportata. 

....omissis....
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Alle ore 20.10, esauriti i punti all’o.d.g., il Presi-
dente dichiara chiusa la seduta. 

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 331 azione 1. 

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER LA
PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO
nell’ambito del piano di sviluppo locale (PSL) pre-
sentato dal Gal “Murgia Più s.c.a r.1, all’interno del
programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
Regione Puglia Misura 331 azione 1 approvato con
deliberazione della giunta regionale n. 1213 del
25/05/2010.

Azione 1 - Obiettivo della misura e quello di
migliorare il livello delle conoscenze, delle compe-
tenze professionali e delle capacità imprenditoriali
degli operatori locali delle aree rurali, con partico-
lare riferimento ai giovani e alle donne, al fine di
aumentare l’efficacia delle iniziative di sviluppo e
rivitalizzazione delle stesse promosse nell’asse III
nel PSR 2007-2013. L’azione 1 prevede l’eroga-
zione di un sostegno (voucher formativo) ai benefi-
ciari finali per la partecipazione ad attività di for-
mazione e di aggiornamenti in aula, in campo e a
distanza.

SOGGETTI BENEFICIARI: I soggetti benefi-
ciari dell’azione 1 della Misura 331 sono gli
imprenditori e membri della famiglia agricola coin-
volte nell’iniziative dell’asse III, gli imprenditori
non agricoli titolari di microimprese e altri opera-
tori economici anche potenziali o soggetti che
intendano diventare imprenditori nelle tipologie di
attività sostenute dalle misure dell’asse III, che al
momento della presentazione della domanda di
aiuto a valere sulla stessa misura: 
1. abbiano già ottenuto provvedimento di conces-

sione di aiuto a valere su una delle misure del-
l’asse 3 (Misura 311, 312, 313, 321, 323) in
ambito LEADER; 

2. svolgano o abbiamo intenzione di svolgere
un’attività collegata a uno o più dei seguenti
moduli: Diversificazione in attività non agricole
(misura 311) tra cui formazione di operatore di
masseria didattica in attuazione della L.R.
n.2/2008, formazione per l’iscrizione nell’e-
lenco degli operatori agrituristici, creazione e
sviluppo di microimprese (misura 312), crea-
zione di servizi di turismo rurale (misura 313,
servizi per l’economia e la popolazione rurale
(misura 321), tutela e riqualificazione del patri-
monio rurale (misura 323).

Sono ammissibili a beneficio gli imprenditori e
gli addetti di impresa richiedenti la partecipazione a
corsi di formazione funzionali all’attività svolta,
con sede lavorativa nei seguenti Comuni: Canosa di
Puglia, Gravina in Puglia, Minervino Murge, Pog-
giorsini, Ruvo di Puglia, Spinazzola. Sono ammis-
sibili a beneficio i soggetti, che intendono avviare
attività di imprese nelle tipologie di attività soste-
nute dalle misure dell’asse 3, che abbiano residenza
nei seguenti Comuni: Canosa di Puglia, Gravina in
Puglia, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di
Puglia, Spinazzola. Il beneficiario potrà partecipare
ad una iniziativa inclusa nel Catalogo regionale del-
l’offerta formativa, pubblicata sul Burp n. 103 del
25/07/2013 e consultabile sul sito www.svilupporu-
rale.regione.puglia.it.

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESEN-
TAZIONE DELLE DOMANDE: 

i soggetti che intendono partecipare al bando pre-
liminarmente alla presentazione della domanda di
aiuto devono provvedere: alla costituzione e/o
aggiornamento e validazione del fascicolo azien-
dale sul portale SIAN (www.sian.it) per il tramite
dei centri di assistenza agricola (CAA) autorizzati
dall’AGEA, all’attivazione di una casella di posta
elettronica se non già disponibile, a compilare l’ela-
borato tecnico informatico presso il prescelto sog-
getto formatore accreditato presso INNOVAPU-
GLIA, delegato dallo stesso beneficiario secondo il
modello 1. I soggetti formatori incaricati dai benefi-
ciari dovranno inoltrare richiesta di accesso al por-
tale regionale www.pma.regione.puglia.it utiliz-
zando esclusivamente il modello 4, ad autorizzare il
consulente tecnico/CAA all’accesso al proprio
fascicolo aziendale per la compilazione della
domanda di aiuto secondo il modello 4. Il consu-

27660


