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BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO ASSE
III. MISURA 323 - TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE
AZIONE 1 - Interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio culturale regionale rappresentato dai beni immobili privati e pubblici a
gestione privata, di particolare e comprovato
interesse artistico, storico e archeologico, o che
rive¬stono un interesse sotto il profilo paesaggistico, e che sono espressione della storia, dell’arte e della cultura del territorio GAL e che si
caratterizzano per l’interesse sotto la fruizione
culturale pubblica.
(BANDO PUBBLICATO SUL BURP N. 9 DEL
17/01/2013) - ERRATA CORRIGE
Si rende noto che le risorse disponibili a valere
sulla Misura 323 azione 1 pubblicate sul burp n. 63
del 09/05/2013, a causa di un mero errore è stato
indicato l’importo di euro 261.020, 89 anziché di
euro 201.620,83 di contributo pubblico effettivamente disponibile.
Ad ogni scadenza periodica del bando, il GAL
effettuerà il monitoraggio delle doman¬de pervenute, al fine d’individuare le risorse finanziarie
ancora disponibili e valutare se proseguire l’apertura del bando per una ulteriore scadenza periodica
o procedere alla chiusura dello stesso. A tale scopo,
ad ogni scadenza periodica, la presentazione delle
domande sarà sospesa per trenta giorni consecutivi
e sarà ripresa automatica¬mente a partire dal trentunesimo giorno.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle
risorse finanziarie previste. l’Organo Amministrativo del GAL provvederà con specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di sospensione della
presentazione delle domande, alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul B.URP.
e sul proprio sito internet w,,,A,v.luocahidelmito.it.
Eventuali domande di aiuto inviate successivamente alla data di scadenza periodica e durante il
periodo di sospensione saranno ritenute irricevibili.
Il Presidente
Dott Agr. Paolo Nigro

_________________________
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GAL SUD EST BARESE
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della
Regione Puglia - Misura 311 azione 1: Riapertura Bando - Misura 313 azione 5: Riapertura
Bando. Errata corrige.

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL
20/05/2013
L’anno 2013 addì 20 del mese di maggio, in
Mola Di Bari, presso la sede operativa del GAL in
via Nino Rota, 28/a, alle ore 19.10, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione della Società GAL
SUD-EST BARESE s.c.m.ar.l.
Sono presenti i Consiglieri: Amodio Carlo, Battista Tommaso, Berlen Antonia, Didonna Giovanni,
Diperna Stefano, Mileto Angela, Morrone Domenico, Pignatelli Emanuele, Saturno Francesco,
Petroni Luigi, Zizzo Arianna nonché il Presidente
del collegio sindacale Avella Giuseppe ed il componente del collegio sindacale Difino Giovanni. Sono
assenti i Consiglieri: Fanelli Donato, Lovascio Giuseppe, Sozio Giuseppe, nonché il componente del
collegio sindacale Liotino Maria Donata.
Presiede la seduta il Presidente Redavid
Pasquale.
Assiste alla seduta il Direttore Tecnico Cirone
Arcangelo.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante
Lucia Corona, Responsabile di segreteria.
Il Presidente saluta i presenti, riconosce valida la
seduta, la dichiara aperta per trattare, come dall’avviso di convocazione, il sotto indicato ordine del
giorno:
Omissis
8. Rimodulazione Piano Finanziario. Deliberazioni
conseguenti
Omissis
8. Rimodulazione Piano Finanziario. Deliberazioni conseguenti
Il Presidente, riprendendo la comunicazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2007-2013 del
04/03/2013 prot. n. 2310 con la quale si dava la possibilità ai GAL di effettuare una rimodulazione
finanziaria del PSL superiore al 10%, derogando a
quanto previsto dall’art. 7 della Convenzione
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Regione Puglia / Gal Sud-Est Barese del
24/09/2010, propone di chiedere l’autorizzazione
all’AdG ad operare una compensazione tra le dotazioni finanziarie del Piano di Sviluppo Locale come
di seguito esposta.
Tale esigenza nasce principalmente dalla necessità di accelerare la spesa impegnando tutte le economie rilevate ad oggi sulle diverse misure, in
favore di azioni che hanno riscontrato un maggiore
interesse sul territorio e che hanno assorbito tutte le
risorse disponibili. A seguito di una analisi dei fabbisogni effettuata, è emerso che l’offerta di micro
ricettività sul territorio è ancora molto ridotta
rispetto alla potenziale domanda. Considerata la
strategia di sviluppo locale e gli obiettivi del programma, il Presidente propone di riaprire il bando
dell’azione 5 della Misura 313 “Creazione di strutture di piccola ricettività” con una dotazione finanziaria costituita dalle risorse liberate sulla stessa
azione a seguito di rinunce da parte di beneficiari e
ammontanti ad Euro 91.682,24. Inoltre propone, in
caso di autorizzazione da parte dell’AdG, di trasferire ulteriori risorse pari ad Euro 429.728,23 attraverso le seguenti rimodulazioni:
- Euro 29.728,23 economie dell’Azione 4 della
Misura 313;
- Euro 400.000,00 rimodulazione della Misura 312.
Il Presidente propone di riaprire anche il bando
dell’azione 1 della Misura 311 “Investimenti funzionali alla fornitura di ospitalità agrituristica in
contesto aziendale secondo le disposizioni normative vigenti” con una dotazione finanziaria costituita dalle risorse liberate sulla stessa azione a
seguito di rinunce da parte di beneficiari e ammontanti ad Euro 105.437,79.
Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampio
dibattito, all’unanimità delibera:
1. di riaprire il bando della Misura 313 Azione 5
“creazione di strutture di piccola ricettività”, a
partire dal 27/05/2013 con scadenza 25/07/2013
con una dotazione finanziaria pari ad Euro
91.682,24 che potrà essere incrementato di ulteriori risorse pari ad Euro 429.728,23 a seguito di
autorizzazione da parte dell’AdG ad effettuare le
seguenti rimodulazioni finanziarie:
- Euro 29.728,23 economie dell’Azione 4 della
Misura 313;
- Euro 400.000,00 rimodulazione della Misura
312.

2. di dare mandato al Presidente di comunicare con
la massima sollecitudine all’AdG la rimodulazione del quadro finanziario del PSL;
3. di riaprire il bando della Misura 311 Azione 1
“Investimenti funzionali alla fornitura di ospitalità agrituristica in contesto aziendale secondo
le disposizioni normative vigenti”, a partire dal
27/05/2013 con scadenza 25/07/2013 con una
dotazione finanziaria pari ad Euro 105.437,79
che potrà essere incrementata a seguito di successive rimodulazioni del piano finanziario del
PSL del GAL;
4. di dare mandato al RUP, dott. Antonio Settanni,
di darne comunicazione sul sito internet del
GAL www.galseb.it e sul B.U.R.P.
Il Segretario
Lucia Corona

Il Presidente
Pasquale Redavid

_________________________
Avvisi
_________________________
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
Valutazione impatto ambientale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

“………(omissis)………”
Considerata la premessa quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

ESPRIME
giudizio positivo di compatibilità ambientale per
l’esercizio dell’impianto di trattamento delle acque
di falda all’interno dello stabilimento produttivo di
Brindisi della società Sanofi Aventis s.p.a., nell’ambito degli interventi per la messa in sicurezza di
emergenza, già autorizzato all’esercizio in via sperimentale con D.G.P. n. 51 del 25/03/2009, a condi-

