
ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

L’anno 2020 il giorno 14 del mese di febbraio alle ore 16.00 presso la sede sociale, sita in Via Mameli a Veglie, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale “Terra d’Arneo” S.c. a r. l., convocato 

per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO  

1. PAL “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo” - PSR PUGLIA  2014/2020. Verifica stato di 

attuazione:  

a) Bando intervento 2.3: Verifica ricorso gerarchico; 

b) Bando intervento 3.1: Approvazione variante e modifica scheda di intervento; 

c) Bandi Intervento 1.3 “Centri per la Qualità” ed Intervento 1.4 “Qualificazione del patrimonio 

locale”: Adempimenti. 

d) Approvazione graduatoria definitiva Bandi Pubblici Intervento 2.3 ed Intervento 3.2; 

e) P.O. FEAMP 2014/2020: Adempimenti relativi ad Intervento 3.4. 

2. Comunicazioni del Presidente. 

Sono presenti i Consiglieri: Durante Cosimo, Rollo Carmelo, Leone Fernando e Parente Giovanni. Assenti 

giustificati: Fanizzi Luigi. 

Il Presidente Dott. Cosimo Durante dichiara valida la seduta, apre i lavori e chiama a fungere da segretario il 

Direttore del GAL, Dott. Giosuè Olla Atzeni.  

………..….. OMISSIS………….. 

Il Presidente invita il Consiglio all’esame degli atti relativi alla Graduatoria definitiva Bando Pubblico 

Intervento 2.3 “Ospitalità sostenibile”. 

Il Presidente 

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2019 con il quale è stato approvato il Bando 

Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative all’Intervento 2.3 “Ospitalità sostenibile”; 

VISTO il BURP n. 61 del 06/06/2019 sul quale è stato pubblicato il Bando; 

VISTA il verbale del Consiglio di Amministrazione del 19/07/2019 con il quale veniva prorogata al 25/09/2019 

il termine ultimo per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno a valere sul Bando Pubblico 

Intervento 2.3 “Ospitalità sostenibile”; 

VISTO il BURP n. 84 del 25/07/2019 sul quale è stata pubblicata la proroga della prima scadenza e alcune 

modifiche ed integrazioni apportate al suddetto Bando; 

PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla Commissione di Valutazione finalizzata 

alla verifica di ammissibilità delle domande di sostegno pervenute; 

PRESO ATTO della determina del RUP del 07.01.2020, prot.n. 22/2020, con la quale viene approvata la 

graduatoria provvisoria delle domande ammissibili a finanziamento; 



VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 10.01.20020 con il quale è stata ratificata 

l’approvazione della graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili a valere sul bando 

pubblico Intervento 2.3 “Ospitalità sostenibile”; 

PRESO ATTO che la medesima graduatoria provvisoria è stata pubblicata sul sito istituzionale del GAL; 

PRESO ATTO della determina del RUP del 12.02.2020, prot.n. 127/2020, con la quale viene approvata la 

graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento il fac simile di provvedimento di 

concessione del sostegno da trasmettere ai richiedenti ammessi ai benefici e in posizione utile in graduatoria; 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 15 del bando pubblico Intervento 2.3 “Ospitalità sostenibile” a parità di 

punteggio tra più beneficiari la priorità è stata attribuita al più giovane tra i richiedenti; 

PRESO ATTO che la graduatoria definitiva relativa all’Intervento 2.3 “Ospitalità sostenibile” è la seguente: 

 

N. BENEFICIARIO PUNTEGGIO 
 SPESA 

AMMESSA  

 CONTRIBUTO 

PUBBLICO 

AMMESSO  

1 FAI FERNANDO 50 
                    

70.000,00    

                        

35.000,00    

2 ANDREA VIAGGI SNC *  45 
                    

67.095,07    

                        

33.547,54    

3 BRAMBILLA SIMONA * 45 
                    

69.840,00    

                        

34.920,00    

4 COSTANTINI ANTONIO * 35 
                    

17.225,41    

                           

8.612,71    

5 DURANTE ILENIA * 35 
                    

69.990,00    

                        

34.995,00    

6 RUCCO DANIELA 33 
                    

32.479,89    

                        

16.239,94    

7 NESTOLA EMANUELA 31 
                    

44.581,98    

                        

22.290,99    

 

Tutto ciò premesso, il Presidente propone: 

- di ratificare la graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento giusta determina del 

RUP del 12.02.2020, prot.n. 127/2020; 

- di procedere alla pubblicazione della suddetta graduatoria sul sito istituzionale del GAL 

www.galterradarneo.it e sul BURP; 

- di procedere al compimento di tutti gli atti consequenziali per dare attuazione alla realizzazione 

dell’intervento. 

Il Consiglio dopo ampia discussione, preso atto di quanto esposto dal Presidente e della determina del RUP e 

degli atti alla stessa allegati, all’unanimità 

DELIBERA 

- di ratificare la graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento giusta determina del 

RUP del 12.02.2020, prot.n. 127/2020; 

http://www.galterradarneo.it/


- di procedere alla pubblicazione della suddetta graduatoria sul sito istituzionale del GAL 

www.galterradarneo.it e sul BURP; 

- di dare mandato al RUP dott. Giosuè Olla Atzeni, di concerto con il Presidente del GAL, di procedere 

al compimento di tutti gli atti consequenziali per dare attuazione alla realizzazione dell’Intervento 2.3 

“Ospitalità sostenibile”. 

…………..OMISSIS…………. 

Il Presidente invita il Consiglio all’esame degli atti relativi alla Graduatoria definitiva Bando Pubblico 

Intervento 3.2 “Prodotti e servizi del Parco della Qualità Rurale”. 

Il Presidente,  

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2019 con il quale è stato approvato il Bando 

Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative all’Intervento 3.2 “Prodotti e servizi del Parco 

della Qualità Rurale”; 

VISTO il BURP n. 61 del 06/06/2019 sul quale è stato pubblicato il Bando; 

VISTA il verbale del Consiglio di Amministrazione del 19/07/2019 con il quale veniva prorogata al 25/09/2019 

il termine ultimo per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno a valere sul Bando Pubblico 

Intervento 3.2 “Prodotti e servizi del Parco della Qualità Rurale”; 

VISTO il BURP n. 84 del 25/07/2019 sul quale è stata pubblicata la proroga della prima scadenza e alcune 

modifiche ed integrazioni apportate al suddetto Bando; 

PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla Commissione di Valutazione finalizzata 

alla verifica di ammissibilità delle domande di sostegno pervenute; 

PRESO ATTO della determina del RUP del 07.01.2020, prot.n. 23/2020, con la quale viene approvata la 

graduatoria provvisoria delle domande ammissibili a finanziamento; 

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 10.01.20020 con il quale è stata ratificata 

l’approvazione della graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili a valere sul bando 

pubblico Intervento 3.2 “Prodotti e servizi del Parco della Qualità Rurale”; 

PRESO ATTO che la medesima graduatoria provvisoria è stata pubblicata sul sito istituzionale del GAL; 

PRESO ATTO della determina del RUP del 12.02.2020, prot.n. 128/2020, con la quale viene approvata la 

graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento e il fac simile di provvedimento di 

concessione del sostegno da trasmettere ai richiedenti ammessi ai benefici e in posizione utile in graduatoria; 

PRESO ATTO che la graduatoria definitiva relativa all’Intervento 3.2 “Prodotti e servizi del Parco della 

Qualità Rurale” è la seguente:  

 

N. BENEFICIARIO PUNTEGGIO  SPESA AMMESSA  

 CONTRIBUTO 

PUBBLICO 

AMMESSO  

1 CIRCUITO VIRTUS SOC. COOP 35 31.658,68 15.829,34 

 

Tutto ciò premesso, il Presidente propone: 
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- di ratificare la graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento giusta determina del 

RUP del 12.02.2020, prot.n. 128/2020; 

- di procedere alla pubblicazione della suddetta graduatoria sul sito istituzionale del GAL 

www.galterradarneo.it e sul BURP; 

- di procedere al compimento di tutti gli atti consequenziali per dare attuazione alla realizzazione 

dell’Intervento 3.2 “Prodotti e servizi del Parco della Qualità Rurale”. 

Il Consiglio dopo ampia discussione, preso atto di quanto esposto dal Presidente e della determina del RUP e 

degli atti alla stessa allegati, all’unanimità 

DELIBERA 

- di ratificare la graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento giusta determina del 

RUP del 12.02.2020, prot.n. 128/2020; 

- di procedere alla pubblicazione della suddetta graduatoria sul sito istituzionale del GAL 

www.galterradarneo.it e sul BURP; 

- di dare mandato al RUP dott. Giosuè Olla Atzeni, di concerto con il Presidente del GAL, di procedere 

al compimento di tutti gli atti consequenziali per dare attuazione alla realizzazione dell’Intervento 3.2 

“Prodotti e servizi del Parco della Qualità Rurale”. 

…………..OMISSIS…………. 

 
Il SEGRETARIO           IL PRESIDENTE  

        F.to Giosuè Olla Atzeni       F.to Cosimo Durante 

 

 

http://www.galterradarneo.it/
http://www.galterradarneo.it/

