
 

DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

N.  2 del 07/04/2022 

 

Oggetto: Procedura di selezione, per esami e titoli, per l’affidamento dell’incarico di Direttore Tecnico del GAL 

Meridaunia. Sostituzione componente della Commissione di Valutazione 

 

VISTO 

• Gli articoli 32, 33, 34 e 35 del Reg. (CE) n. 1303/2013 e gli articoli 42, 43, e 44 del Reg. (CE) n. 1305/2013 

definiscono lo sviluppo locale di tipo partecipativo, i contenuti della strategia, i compiti dei Gruppi di Azione 

Locale (GAL) e i costi sostenuti dai Fondi SIE e le attività di cooperazione; 

• La Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha approvato l’Accordo di 

Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE (fondi strutturali di 

investimento) e dei programmi di sviluppo rurale; 

• la Decisione del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 con la quale Commissione Europea  ha approvato il Programma 

di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di 

un sostegno da parte del FEASR; 

•  successivi atti - Decisione del 25/01/2017, C(2017) 499, Decisione del 05/05/2017, C(2017) 315 e Decisione del 

27/07/2017, C(2017) 5454 – con cui la Commissione Europea ha  approvato le modifiche al Programma di 

Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020; 

• La deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19 

gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e presa d’atto 

della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”, che ha preso atto dell’avvenuta 

approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia; 

• Che con Determinazione del 15 giugno 2016, n. 191 l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 ha approvato 

i criteri di selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia; 

•  La Determinazione n. 1 dell’11 gennaio 2017 dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020, che ha modificato i 

criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con Determinazione 

dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 191 del 15/06/2016;  

• La Determinazione n. 03 del 16 gennaio 2017, pubblicata sul BURP n.9 del 19 gennaio 2017, dell’Autorità di 

Gestione PSR 2014-2020, che ha approvato l’Avviso pubblico per la sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio delle 

attività propedeutiche alla SSL” e del bando pubblico a valere sulle Sottomisure 19.2 "Sostegno all'esecuzione 

degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" e la sottomisura 19.4 "Sostegno 

per i costi di gestione e animazione" per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale (SSL) dei gruppi 

di azione locale (GAL); 

•  La Determinazione n. 23 del 2 marzo 2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 con la quale sono state 

apportate rettifiche all’allegato B della Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014-2020 n. 3 del 16 gennaio 2017; 

•  La Determinazione n. 178 del 13/09/2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020, con la quale ha approvato la 

graduatoria finale delle SSL ammissibili, a seguito di valutazione del Comitato Tecnico Intersettoriale della SSL 

istituito con determina dell’AdG n. 05 del 01/03/2017; 

• La Convenzione fra la Regione Puglia e il Gal Meridaunia sottoscritta in data 10 ottobre 2017; 

• Il Regolamento interno del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. approvato nell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 

03/03/2017; 

 

 

• La delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Meridaunia s.c. a r.l. del 30/07/2021, verbale n. 340, di 

indizione della procedura di selezione, per esami e titoli, per l’affidamento dell’incarico di Direttore Tecnico 

del GAL Meridaunia; 



 

• La delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/09/2021, verbale n. 240 con la quale l’Ing. Renato Mario 

Pavia è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per tutta la durata della procedura di 

“Selezione per titoli ed esami, per il reclutamento di n.1 unità di personale a tempo indeterminato per il ruolo 

di Direttore Tecnico del GAL MERIDAUNIA” 

• l’art. 7 dell’Avviso Pubblico relativo alla nomina della Commissione Giudicatrice; 

 

CONSIDERATO 

• Che con nota del 19/01/2022 prot. n. 32 è stata chiesta la disponibilità a svolgere il ruolo di componente della 

Commissione al dott. Cosimo Sallustio, accettata con nota prot. n. 179 del 17/02/2022; 

• Che con nota del 19/01/2022 prot. n. 33 è stata chiesta la disponibilità a svolgere il ruolo di componente della 

Commissione al Ing. Matteo Palumbo, accettata con nota prot. n. 118 del 07/02/2022; 

• Che con nota del 19/01/2022 prot. n. 34 è stata chiesta la disponibilità a svolgere il ruolo di componente della 

Commissione alla dott.ssa Mia Scotti, accettata con nota prot. n. 100 del 01/02/2022; 

• che con determina del RUP n. 1 del 17/02/2022 è stata nominata la Commissione composta da: 

- Presidente: dott. Cosimo Sallustio, Responsabile di Raccordo Misura 19 - Regione Puglia. 

- Componente: ing. Matteo Palumbo, Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Troia. 

- Componente: dott.ssa Mia Scotti, esperta di Aree Interne. 

 

PRESO ATTO  

• che con nota della La Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari Per l’Agricoltura della 

Regione Puglia, Mariangela Lomastro, del 15 mar 2022 è stata revocata l’autorizzazione concessa al dott. 

Cosimo Sallustio a far parte della suddetta Commissione in qualità di componente esperto delle materie 

attinenti all’Avviso pubblico; 

• che con nota prot. n. 346 del 25/03/2022 è stato richiesta al Commissario Prefettizio del comune di San 

Ferdinando di Puglia la disponibilità della segretaria comunale dott.ssa Graziella Cotoia per svolgere le 

suddette attività quale componente della Commissione Giudicatrice; 

• che con nota prot. n. 376 del 31/03/2022 il Commissario Prefettizio del comune di San Ferdinando di Puglia 

autorizzava il Segretario Generale, dott.ssa Graziella Cotoia a ricevere la nomina presso il GAL Meridaunia 

quale componente esterno esperto 

 

Esaminato ogni opportuno elemento; 

DETERMINA 

 

che il componente della Commissione dott. Cosimo Sallustio è sostituito dalla Dott.ssa Graziella Cotoia e che la 

Commissione Giudicatrice sarà così composta: 

- Presidente: dott.ssa Graziella Cotoia, Segretario Generale del Comune di San Ferdinando di Puglia 

- Componente: ing. Matteo Palumbo, Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Troia. 

- Componente: dott.ssa Mia Scotti, esperta di Aree Interne. 

Fungerà da segretario Verbalizzante il sig. Giovanni TOTARO - Consulente del GAL Meridaunia. 

 

Per lo svolgimento delle attività previste, ai componenti delle Commissioni sarà riconosciuto il compenso così come 

previsto dalla sottomisura 19.4 del PSR Puglia 2014-2020. 

Bovino (FG), 07 aprile 2022 

 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

ing. Renato Mario PAVIA 

 

 


		2022-04-07T12:20:35+0200
	Renato Mario Pavia




