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GAL SERRE SALENTINE
Bando Pubblico per la presentazione delle
domande di aiuto - Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 - Bando Misura 311 azione 1 Misura 312 azioni 1, 2 e 3 - Misura 313 azione 5.
Graduatorie e chiusura bandi. Misura 313 azione
1 e 2 - Graduatorie.

VERBALE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
GRUPPO DI AZIONE LOCALE SERRE
SALENTINE SRL DEL 24/09/2013
In data 24 settembre 2013, alle ore 18.30, presso
la sede legale del GAL Serre Salentine srl, in Racale,
alla Via Zara n. 1 si è riunito il Consiglio di Amministrazione.
Sono presenti i consiglieri D’Argento Salvatore,
Fersino Francesca, Greco Rocco, Ria Daniele, Scorrano Giuseppe e Venneri Antonio. Per il collegio sindacale è presente Toma Giorgio Salvatore. Il Presidente Salvatore D’Argento dà atto della regolare
costituzione del CdA nel rispetto della legge e dello
statuto, ne dichiara la validità per deliberare e rassegna la discussione dei punti posti all’ordine del
giorno nel modo seguente:
PSR Puglia 2007-2013 - Asse III “Qualità della
vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale”: Misura 311 “Diversificazione in attività non agricole” Azione 1 - scadenza del
04/09/2013 ore 12.00: Approvazione graduatoria
provvisoria di ammissione ad istruttoria tecnico-

amministrativa delle domande di aiuto ricevibili e
riapertura/chiusura bando;
PSR Puglia 2007-2013 - Asse III “Qualità della
vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale”: Misura 312 “Sostegno allo sviluppo
e alla creazione d’impresa” Azioni 1, 2 e 3 - 4° scadenza (ore 12.00 del 04/09/2013): Approvazione
graduatoria provvisoria di ammissione ad istruttoria
tecnico-amministrativa delle domande di aiuto ricevibili e riapertura/chiusura bando;
……omississ……..
PSR Puglia 2007-2013 - Asse III “Qualità della
vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale”: Misura 313 “Incentivazione di attività
turistiche” Azioni 4 e 5 - scadenza del 04/09/2013
ore 12.00: Approvazione graduatoria provvisoria di
ammissione ad istruttoria tecnico-amministrativa
delle domande di aiuto ricevibili e riapertura/chiusura bando;
….omississ…….
In merito al punto 1):
il Presidente, sintetizza il lavoro svolto ai sensi
dell’art. 13.1 del bando della Misura 311 “Diversificazione in attività non agricole” - Azione 1 in tema
di ricevibilità delle domande di aiuto presentate,
della regolarità della procedura espletata dal personale interno del Gal ai sensi dell’art. 13.1 del bando
di cui sopra e della graduatoria formulata dalla Commissione Tecnica di Valutazione ai sensi dell’art.
13.2 del medesimo bando. ….omississ…..

GRADUATORIA DOMANDE DI AIUTO MISURA 311 AZIONE

______________________________________________________

AMMESSI:
Domanda
di aiuto n.

Richiedente

Costo totale
Contributo
Punteggio
intervento pubblico richiesto complessivo

______________________________________________________
94752245616
Cavalera Leondina
€ 95.950,00
€ 47.975,00
10
______________________________________________________
94752202518
Tenuta Monticelli sas di Bottazzo Anastasia € 88.709,00
€ 44.354,50
8
______________________________________________________
La graduatoria provvisoria viene all’unanimità approvata. Si dà mandato al Direttore che provveda alla pubblicazione sul sito internet www.galserresalentine.it e sul B.U.R.P. e per conoscenza all’ADG della graduatoria
degli ammessi.
Contestualmente, con riferimento alla graduatoria appena approvata, alle specifiche risorse pubbliche attribuite all’Azione 1 dal Bando e all’aiuto pubblico richiesto dalle ditte collocate in graduatoria il CDA unanime-
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mente individua, nel rispetto della graduatoria medesima, che entrambe le domande in graduatoria sono in posizione utile per l’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa. Tale ammissione istruttoria sarà successivamente comunicata dal GAL alle ditte proponenti. Inoltre, il CdA all’unanimità delibera la chiusura del medesimo bando decretandone lo STOP in vista di una rimodulazione da attuare.
In merito al punto 2):
il Presidente, sintetizza il lavoro svolto ai sensi dell’art. 12.2 del bando della Misura 312 “Sostegno allo sviluppo e alla creazione di imprese” - Azioni 1, 2 e 3 in tema di ricevibilità delle domande di aiuto presentate,
della regolarità della procedura espletata dal personale interno del Gal ai sensi dell’art. 12.2 del bando di cui
sopra e della graduatoria formulata dalla Commissione Tecnica di Valutazione ai sensi dell’art. 12.3 del medesimo bando. ……omississ…..
Successivamente, si dà lettura dei verbali della Commissione Tecnica di valutazione e delle graduatorie formulate evidenziando le risultanze:
GRADUATORIA DOMANDE DI AIUTO MISURA 312 AZIONE 1
AMMESSI:
______________________________________________________
Domanda
di aiuto n.

Richiedente

Punteggio
complessivo

______________________________________________________
1
2
3
4

94752248362
94752208903
94752252067
94752250657

D’APRILE SABRINA
NOCCO ANDREA
BANKS SAILS SRL
ARTE BIANCA SRL UNIPERSONALE

14
11
9
9

______________________________________________________
GRADUATORIA DOMANDE DI AIUTO MISURA 312 AZIONE 2
AMMESSI:
______________________________________________________
Domanda
di aiuto n.

Richiedente

Punteggio
complessivo

______________________________________________________
1
2
3
4
5
6

94752200389
94752208903
94752208846
94752252067
94752229107
94752250657

TORNESE ELENA
NOCCO ANDREA
UGO BAR DI LANNOCA UGO & C. SAS
BANKS SAILS SRL
CARO ROBERTO
ARTE BIANCA SRL UNIPERSONALE

12
11
11
9
9
9

______________________________________________________
GRADUATORIA DOMANDE DI AIUTO MISURA 312 AZIONE 3

______________________________________________________
AMMESSI:

Domanda
di aiuto n.

Richiedente

Punteggio
complessivo

______________________________________________________
1______________________________________________________
94752247497 GIOCOLANDIA COOP. SOCIALE
12
Le graduatorie provvisorie vengono all’unanimità approvate. Si dà mandato al Direttore che provveda alla
pubblicazione sul sito internet www.galserresalentine.it, sul B.U.R.P. e inviare comunicazione per conoscenza
all’ADG delle graduatorie degli ammessi.
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Inoltre, si constata che per le Azioni 1 e 2 della Misura 312 il numero di domande di aiuto ricevibili è superiore alle risorse disponibili per la copertura finanziaria, il CDA delibera unanimemente la chiusura del bando
decretando lo STOP per completamento fondi. Successivamente, il CdA con riferimento all’azione 3 all’unanimità delibera la chiusura del medesimo bando decretandone lo STOP in vista di una rimodulazione da attuare.
Il CDA dà mandato al Direttore affinché provveda alla comunicazione della chiusura del bando sul sito istituzionale del Gal, sul BURP e di dare comunicazione all’AdG. ….omississ……
In merito al punto 4):
il Presidente, sintetizza il lavoro svolto ai sensi dell’art. 12.1 del bando della Misura 313 “Incentivazione di
attività turistiche” - Azione 5 in tema di ricevibilità delle domande di aiuto presentate, della regolarità della
procedura espletata dal personale interno del Gal ai sensi dell’art. 12.1 del bando di cui sopra e della graduatoria
formulata dalla Commissione Tecnica di Valutazione ai sensi dell’art. 12.2 del medesimo bando. …..omississ
GRADUATORIA DOMANDE DI AIUTO MISURA 313 AZIONE 5

______________________________________________________
AMMESSI:

Domanda
di aiuto n.

Richiedente

Contributo
pubblico richiesto

Punteggio
complessivo

______________________________________________________
94752210727
D’AMBROSIO ALBERTA M. GRAZIA
€
34.718,88
12
______________________________________________________
94752222235
SERIO SILVIA
€
35.910,59
12
______________________________________________________
94752245780
DONATEO MARIA LUCIA
€
39.681,04
12
______________________________________________________
94752221609
SERIO VALENTINA
€
44.085,18
12
______________________________________________________
94752207905
COLAZZO ELEONORA
€
45.591,30
12
______________________________________________________
94752213614
MAGNO ILARIA
€
49.893,70
12
______________________________________________________
94752250848
MANCINO DANIELA
€
21.897,60
10
______________________________________________________
94752250236
PANICO LUCIA
€
25.435,53
10
______________________________________________________
94752211360
MANCO ALESSANDRO
€
33.709,33
9
______________________________________________________
94752238850
DE PAOLO GIAMPAOLO
€
48.358,83
9
______________________________________________________
94752207798
CASTO ALBERTO
€
49.483,99
9
______________________________________________________
94752207806
CASTO MARCO CARMELO
€
49.655,98
9
______________________________________________________
La graduatoria provvisoria viene all’unanimità approvata. Si dà mandato al Direttore che provveda alla pubblicazione sul sito internet www.galserresalentine.it e sul B.U.R.P. e per conoscenza di dare comunicazione
all’ADG della graduatoria degli ammessi.
Inoltre, si constata che per l’Azione 5 della Misura 313 il numero di domande di aiuto ricevibili è superiore
alle risorse disponibili per la copertura finanziaria, il CDA delibera unanimemente la chiusura del bando decretando lo STOP per completamento fondi. Il CDA dà mandato al Direttore affinché provveda alla comunicazione
della chiusura del bando sul sito istituzionale del Gal, sul BURP e per conoscenza all’AdG. ….omississ…..
Non essendoci altro su cui deliberare alle ore 21.00 si chiude la riunione previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.
Racale, 24 settembre 2013
Il Segretario
Avv Alessia Ferreri

Il Presidente
Dott. Salvatore D’Argento

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 del 24-10-2013

33261

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
GRUPPO DI AZIONE LOCALE SERRE SALENTINE SRL DEL 27/09/2013
In data 27 settembre 2013, alle ore 19.00, presso la sede legale del GAL Serre Salentine srl, in Racale, alla
Via Zara n. 1 si è riunito il Consiglio di Amministrazione.
Sono presenti i consiglieri D’Argento Salvatore, Falcone Amedeo, Garzia Tommaso, Greco Rocco, Scorrano
Giuseppe, Stea Antonio e Venneri Antonio. Per il collegio sindacale è presente Toma Giorgio Salvatore. Il Presidente Salvatore D’Argento dà atto della regolare costituzione del CdA nel rispetto della legge e dello statuto,
ne dichiara la validità per deliberare e rassegna la discussione dei punti posti all’ordine del giorno nel modo
seguente:
PSR Puglia 2007-2013 - Asse III “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale”:
Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” Azioni 1 e 2 - 1° scadenza (ore 12.00 del 04/09/2013): Approvazione graduatoria provvisoria di ammissione ad istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di aiuto
ricevibili e riapertura/chiusura bando; ……omississ…….
In merito al punto 1):
Si fa riferimento a quanto deliberato al punto precedente, dando atto che le domande di aiuto ricevibili ai
fini dell’attribuzione del punteggio sono le seguenti:

______________________________________________________
N. DOMANDA

DENOMINAZIONE

Aiuto Pubblico
richiesto su Azione 1

Aiuto Pubblico
richiesto su Azione 2

______________________________________________________
81000350751
COMUNE DI CASARANO
€ 162.647,65
€ 151.878,13
______________________________________________________
82001290756
COMUNE DI GALATONE
€ 171.557,34
€ 219.018,66
______________________________________________________
82000090751
COMUNE DI GALLIPOLI
/////
€ 108.038,09
______________________________________________________
81001550755
COMUNE DI MATINO
€ 187.803,45
€ 233.849,30
______________________________________________________
81001290758
COMUNE DI RACALE
€ 77.624,30
€ 149.656,98
______________________________________________________
00414500751
COMUNE DI TAVIANO
€ 174.465,17
€ 90.110,59
______________________________________________________
82000530756
COMUNE DI TUGLIE
//////
€ 186.048,79
______________________________________________________
TOTALE
€ 971.025,41
€ 1.386.070,37
______________________________________________________
e che dalla immediata attribuzione dei punteggi, la graduatoria risulta così composta:
per l’azione 1:
Azione 1 - Creazione di itinerari naturalistici, enogastronomici (strade del gusto e delle tradizioni, della
transumanza, di turismo equestre - ippovie, ciclo - turismo).

______________________________________________________
N. DOMANDA

Richiedente

Punteggio
complessivo

Aiuto Pubblico
richiesto su Azione 1

______________________________________________________
94752253115
COMUNE DI CASARANO
4
€ 162.647,65
______________________________________________________
94752253768
COMUNE DI RACALE
3
€ 77.624,30
______________________________________________________
94752251242
COMUNE DI TAVIANO
3
€ 174.465,17
______________________________________________________
94752249956
COMUNE DI MATINO
3
€ 187.803,45
______________________________________________________
94752250145
COMUNE DI GALATONE
1
€ 171.557,34
______________________________________________________
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per l’azione 2:

______________________________________________________
Azione 2 - Creazione di centri di informazione e di accoglienza turistica.
N. DOMANDA

Richiedente

Punteggio
complessivo

Aiuto Pubblico
richiesto su Azione 2

______________________________________________________
94752254097
COMUNE DI GALLIPOLI
4
€ 108.038,09
______________________________________________________
94752253115
COMUNE DI CASARANO
4
€ 151.878,13
______________________________________________________
94752251242
COMUNE DI TAVIANO
3
€ 90.110,59
______________________________________________________
94752253768
COMUNE DI RACALE
3
€ 149.656,98
______________________________________________________
94752249956
COMUNE DI MATINO
3
€ 233.849,30
______________________________________________________
94752249774
COMUNE DI TUGLIE
2
€ 186.048,79
______________________________________________________
94752250145
COMUNE DI GALATONE
1
€ 219.018,66
______________________________________________________
Il CDA approva dette graduatorie con il voto contrario del Consigliere Venneri e da mandato per l’immediata
pubblicazione sul Burp e sul sito del Gal. Inoltre, in riferimento alle specifiche risorse pubbliche attribuite a
ciascuna azione dal bando e all’aiuto pubblico richiesto da ciascun ente, ai sensi dell’art. 12.3 del bando medesimo, sono ammesse ad istruttoria tecnico-amministrativa le domande di aiuto collocate in posizione utile in
graduatoria fino al totale esaurimento delle risorse disponibili. …..omississ…..
Non essendoci altro su cui deliberare alle ore 21.30 si chiude la riunione previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.
Racale, 27 settembre 2013
Il Segretario
Avv Alessia Ferreri

Il Presidente
Dott. Salvatore D’Argento

______________________________________________________
GAL TERRA DEI MESSAPI
Bando Pubblico per la presentazione delle domande di aiuto - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
- Bando Misura 311 azione 1. Misura 312 azioni 1, 2, 3 e 4. Misura 313 azione 5. Graduatorie.

Omissis
Secondo punto all’O.D.G: Ricevibilità domande di aiuto scadute il 04/09/2013 -Mis. 311- Mis. 312 e Mis.
313- Determinazioni;
Al secondo punto il Responsabile Amministrativo e Finanziario, Stefania Taurino, informa i consiglieri che
in data 04 settembre c.a. è scaduto il termine per la presentazione di domande di aiuto per la Mis. 311 az. 1-2,
la Mis. 312 az. 1-2-3-4 e la mis. 313 az. 5. Per tutte le domande pervenute la CTV composta come sempre da
Stefania Taurino, Nicola Soliberto e Tecla Pisanò, ha effettuato l’apertura pubblica delle buste e ha attribuito i
punteggi. Dalle attività espletate è stata redatta apposita graduatoria che viene di seguito riportata:

