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sul B.U.R.P. e sul proprio sito internet www.gal-

pontelama.it

Si specifica che la scadenza periodica per il rila-

scio della domanda di aiuto nel portale SIAN è fis-

sata alla data del 09.02.2013.

Mentre la prima scadenza periodica per

l’invio della domanda di aiuto, corredata di tutta

la documentazione riportata all’articolo 4, è fis-

sata alla data del 14.02.2013.

INFORMAZIONI: GAL PONTE LAMA

S.c.ar.l: Corso Garibaldi n. 23, 76011 Bisceglie

(BT), Tel. 080/9648571- info@galpontelama.it

Responsabile del procedimento nominato ai

sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.: il responsa-

bile unico del procedimento nominato con apposita

delibera del consiglio di amministrazione del Gal

del 7/12/2012 è la Dott.ssa Nadia Di Liddo.

Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pre-

torio dei Comuni di BISCEGLIE e TRANI

nonché, in versione scaricabile unitamente agli

allegati, sul sito del GAL “PONTE LAMA

S.c.ar.l.” (www.galpontelama.it), sul sito del

Comune di Bisceglie 

(www.comune.bisceglie.bt.it), sul sito del

Comune di Trani (www.comune.trani.bt.it) e sul

portale regionale dedicato al PSR

http://www.svilupporurale.regione.puglia.it

_________________________

GAL MURGIA PIU’

Bando pubblico per la presentazione di

domande di aiuto Misura 312 Az. 1 e 2. Appro-

vazione graduatorie.

Il giorno 3 dicembre dell’anno 2012, alle ore

17:45, presso la sala consiliare del Comune di Spi-

nazzola in Piazza C. Battisti n. 3, si è riunito il Con-

siglio di, Amministrazione della società consortile

“Murgia Più”, per discutere e deliberare sui

seguenti punti all’ordine del giorno: 

Omissis

6. Approvazione della graduatoria delle domande

di aiuto a valere sulla Misura 312 azioni 1 e 2,

prima scadenza periodica. 

Omissis

Alla riunione sono presenti il presidente Nicola

Di Tullio e i consiglieri: De Gennaro Bernardo,

Raguso Michele, Piscitelli Leonardo, Roccotelli

Michele, Contò Francesco. 

Risulta assente giustificato il consigliere Canta-

tore Nicola. 

Risultano assenti ingiustificati i consiglieri

Ottombrini Vito Nicola, Valente Alesio, Sannelli

Giuseppe, Lorusso Luigi. 

Il Collegio sindacale è rappresentato dal presi-

dente, dott. Selvaggi Raffaele, dal sindaco effettivo

dott. Luigi Laroccia e dal sindaco effettivo dott.

Tucci Antonio Pasquale. 

Assistono alla seduta il direttore tecnico Boc-

caccio Luigi e l’agente dello sviluppo/animatore

Popolizio Francesco.

La presidenza è tenuta da Nicola Di Tullio, che

incarica Francesco Popolizio delle funzioni di

segretario. 

Omissis

Il Presidente introduce il punto 6) all’o.d.g., pas-

sando la parola al Dott. Popolizio, RUP per la

Misura 312, il quale espone gli esiti dell’attribu-

zione dei punteggi eseguita dalla CTV, illustrando

la conseguente graduatoria delle domande di aiuto

ricevibili, come di seguito riportata.
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Il Consiglio approva la graduatoria delle domande di aiuto a valere sulla Misura 312, prima scadenza perio-

dica. 

Omissis

Alle ore 21.20, a seguito della necessità di alcuni consiglieri di lasciare la seduta per altri impegni, il Presi-

dente, constatato il venir meno del numero legale, rinvia la discussione dei punti 14, 15 e 16 all’o.d.g. ad altra

riunione del Consiglio, dichiarando conclusa la seduta. 

Del che viene redatto il presente verbale. 

Il Segretario Il Presidente

_____________________________________________________


