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Il Consiglio, dopo attenta discussione, adotta le
graduatorie sopra riportate, dando mandato per la
relativa pubblicazione.
Omissis
Alle ore 19:40, esaurita la trattazione dei punti
all’o.d.g., il Presidente dichiara conclusa la seduta.
Il Segretario
Elena Azzolini

Il Presidente
Ignazio Di Mauro

_________________________
GAL TERRE DI MURGIA
Integrazione codice Atecofin 2004: 15.81.2 quale
attività ammissibile al Bando Misura 312.

Verbale della riunione del Consiglio di Ammini‐
strazione n. 228 del 02 dicembre 2013
L’anno duemilatredici il giorno 02 del mese di
dicembre alle ore 19:10, presso la sede del G.A.L.
Terre di Murgia, in Altamura (BA), Piazza Resistenza
n.5, si è riunito il consiglio di amministrazione della
società “ G.A.L. TERRE DI MURGIA Soc. cons. a r. l. “
per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
…… omissis …..
Nel luogo e all’ora indicata risultano fisicamente
presenti:

___________
Presente Assente
___________

Consiglio di Amministrazione

Dibenedetto Vito
Presidente
Loiudice Antonio ‐ Consigliere
Vice Presidente
Cetronio Giuseppe
Consigliere
Rosato Giambattista
Consigliere

x
x
x
x

Casamassima Domenica
Consigliere
Scalera Pietro ‐ Consigliere
Licursi Giuseppe Antonio
Consigliere
Collegio Sindacale
Cornacchia Nicola ‐ Presidente
Lorusso Domenico
Sindaco Effettivo
Maffei Raffaele
Sindaco Effettivo

6211

x
x
x

x
x
x

Le presenze dei consiglieri e dei sindaci effettivi
risultano da un foglio presenze sottoscritto dagli
intervenuti che si acquisisce agli atti sociali. Risul‐
tano assenti i consiglieri Casamassima Domenica e
Licursi Giuseppe Antonio.
E’ altresì presente Nicola Lore’ in qualità di
Responsabile Amministrativo Finanziario del Gal
Terre di Murgia Scarl.
Assume la presidenza della riunione, ai sensi di
statuto, Vito Dibenedetto, presidente del consiglio
di amministrazione; il consiglio nomina segretario
dell’odierna riunione con compito di redazione del
presente verbale il Sig. Nicola Lore’, che presente,
accetta.
Il Presidente dà atto che l’odierna riunione è stata
regolarmente convocata ai sensi dello statuto con
comunicazione inviata a tutti i consiglieri e i sindaci
con posta e‐mail certificata e che sono presenti 5
(cinque) consiglieri su 7 (sette) in carica, dichiara
validamente costituita la presente adunanza e passa
allo svolgimento dell’ordine del giorno.
…… omissis …..
Sul sesto punto all’ordine del giorno, il Presidente
porta a conoscenza i componenti del Consiglio di
Amministrazione che una ditta beneficiaria della
Misura 312 azione 1 in riferimento ai codici Ateco
2007 riportati “nell’allegato F” quale elenco delle
attività ammissibili per poter partecipare al Bando
medesimo, ha rilevato la seguente problematica: la
ditta beneficiaria risulta una pasticceria attiva dal
15/04/2006 che ha da sempre prodotto artigianal‐
mente pasticceria fresca con vendita al
pubblico. Essa è stata iscritta originariamente sia
all’Ufficio IVA che alla Camera di Commercio con il
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codice ATECOFIN 2004: 15.81.2 il quale nell’anno
2007, in base all’aggiornamento dei codici Ateco
2007 e come risulta dalla tabella di raccordo di cui
si distribuisce copia ai presenti, è diventato 10.71.20
“Produzione di pasticceria fresca”, motivo per
cui l’azienda si è candidata al bando. Tuttavia oggi,
chiedendo un aggiornamento alla Camera di Com‐
mercio del nuovo codice Ateco 2007, la stessa ha
risposto dicendo che tale codice 10.71.20 può essere
attribuito solo alle aziende che non fanno la vendita
diretta al pubblico. Si rileva invece che all’Ufficio IVA
non è stata sollevata alcuna obiezione su quel
codice, così come anche negli studi di settore dove
l’azienda, essendo artigiana e non avendo l’angolo
bar, è sempre stata inquadrata con codice Ateco
10.71.20.
Considerato che tale problematica riguarda tutte
le pasticcerie nate precedentemente al 2007 con
codice Atecofin 2004 e finanziate con questo bando,
e non solo riferite al Gal Terre di Murgia ma anche
ad altri GAL, il Presidente propone, al fine di chiarire
definitivamente tale situazione per tutte le ditte
beneficiarie che hanno partecipato al Bando, di inte‐
grare quale attività ammissibile al Bando Misura 312
il codice ATECOFIN 2004: 15.81.2 che risulta colle‐
gato al codice Ateco 2007: 10.71.20, così come
riportato nella tabella di raccordo, e che va ad
aggiungersi ai codici ATECO 2007 indicati “nell’alle‐
gato F” del Bando medesimo.
Segue breve confronto in merito al termine del
quale il Consiglio di amministrazione preso atto di
quanto relazionato dal Presidente e della tabella di
raccordo tra Ateconfin 2004 e ATECO 2007
delibera all’unanimità
di approvare l’integrazione del codice ATECOFIN

2004: 15.81.2 quale attività ammissibile al Bando
Misura 312, essendo collegato al codice Ateco 2007:
10.71.20 come riportato nella tabella di raccordo tra
Atecofin 2004 e Ateco 2007, il quale va ad aggiun‐
gersi ai codici ATECO 2007 indicati “nell’allegato F”
del Bando medesimo, e di dare mandato al Presi‐
dente di provvedere alla pubblicazione dell’integra‐
zione del codice ATECOFIN 2004: 15.81.2 quale atti‐
vità ammissibile al Bando Misura 312 sul sito del Gal
Terre di Murgia e sul BURP.
…… omissis …..
Null’altro essendovi a deliberare e nessuno
avendo chiesto la parola, il presidente toglie la
seduta alle ore 21:40.
Del che è verbale.
Il Segretario
Nicola Lorè

Il Presidente
Vito Dibenedetto

Altamura, lì 7 gennaio 2014
Il Presidente/Amministratore delegato
Vito Dibenedetto

_________________________
GAL TERRE DI MURGIA
Bando Pubblico per la presentazione delle
domande di aiuto ‐ Programma di Sviluppo Rurale
2007‐2013 ‐ Bando Misura 331 azione 1 ‐ Misura
311 azione 5 ‐ Graduatoria.

