
 
 

Disposizione  
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO  

del 24/06/2008 
 

N. 2/2008 
 
 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Casoria Alberto 
 
VISTO il Regolamento CE n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni 
generali sui fondi strutturali; 
VISTO il Reg. CE 1783/99, Reg. CE 1685/00, Reg. CE 69/01, Reg. CE 1257/99, Reg. CE1784/99 e la 
Normativa di riferimento 

√ Comunicazione della Commissione (2000/C 139/05) recante “Orientamenti per l’iniziativa comunitaria 
in materia di sviluppo rurale – Leader +”; 

√ Programma LEADER + Regione Puglia e relativo Complemento di Programmazione; 
√ Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione Europea che modifica il regolamento (CE) n. 

1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi 
strutturali; 

√ Determinazione dirigente Area Politiche Comunitaria 23 settembre 2004, n. 286 P.O. Leader Plus 
Puglia 2000-2006 –Asse I: Piani di Sviluppo Locali ammessi a finanziamento;  

√ Reg  CE n. 1257/1999  del 17 maggio 1999, così come modificato dal Reg. CE n. 1783/2003 del 28 
ottobre 2003; 

√ Reg. CE n. 445/2002 del 28 luglio 2002 recante disposizioni di applicazione del REg. CE n. 1257/99 
del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEOGA e successive modifiche ed 
integrazioni; 

√ Reg. CE n. 1/2004 del 23 dicembre 2003 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE 
agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; 

√ Reg. CE n. 41/2004 del 9 gennaio 2004 recante modifica e rettifica dell'allegato del regolamento (CE) 
n. 1259/1999 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai  

√ regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune; 
√ Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 – “ Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di 

sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 
1997, n. 59” 

√ Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – “Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” 

√ Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163  - "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" 

 
PREMESSO che: 

√ con Bando Pubblico N 28/06 approvato con Delibera del Cda N 83 del 12/08/2006 il GAL Meridaunia 
pubblicava l’Avviso per la dichiarazione di interesse per il progetto denominato “Formazione 
Motivazionale”  Asse I, Misura 1.6 del PSL Meridaunia;  

√ con delibera del CdA N 86 del 09/11/2006 si prendeva atto delle risultanze istruttorie della 
commissione di valutazione e si individuava nella British Learning Centre il soggetto idoneo alla 
realizzazione del progetto relativo all’avviso di cui sopra; 

√ tra il GAL Meridaunia e la società British Learning Centre, in data 27/12/2006, veniva sottoscritta la 
convenzione per la realizzazione del progetto; 

 
 

UNIONEEPEA 



 
 
 
 
 
CONSIDERATO che 
la relazione di progetto, parte integrante del bando n. 28 di cui sopra,  prevedeva le seguenti attività:  

√ Sviluppare un progetto didattico di dettaglio in grado di rispondere al capitolato; 
√ Realizzare un test d’ingresso ed un colloquio individuale finalizzato alla valutazione del livello di 

preparazione dei partecipanti; 
√ Programmare il numero e l’articolazione temporale degli interventi tenendo conto dei livelli di 

preparazione iniziali riscontrati e delle problematiche di frequenza che saranno esplicitate da ogni 
singolo partecipante; 

√ Garantire la continua funzionalità della sede operativa e delle proprie attrezzature per tutto il periodo 
previsto (12 mesi); 

√ Provvedere all’attività didattica garantendo la presenza continua di formatori d’adeguata 
qualificazione in grado di fornire l’adeguato supporto didattico all’iniziativa; 

√ Fornire materiale didattico (testi e cancelleria) ad ogni singolo partecipante; 
√ Provvedere alle valutazioni ed al controllo, sia in itinere e sia finale, dei processi di apprendimento. 

 
CONSIDERATO infine che: 

� il servizio  erogato dalla British Learning Centre si è dimostrato efficiente e valido sotto tutti i punti di 
vista e ha permesso una maggiore diffusione della lingua Inglese tra gli operatori del territorio, 
elemento importante per un futuro sviluppo del turismo; 

� la convenzione sottoscritta in data 27/12/2006 ha terminato i suoi effetti in data 29 /02/2008, data  in 
cui si è conclusa l’attività formativa dell’ente; 

� quanto previsto dall’art. 57 comma 5 lettera b) del Decreto Legislativo 163/06 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
DISPONE 
� Di riattivare il servizio di Formazione della lingua inglese a valere sul progetto Formazione 

Motivazionale”  Asse I, Misura 1.6 del PSL Meridaunia, a far data dalla sottoscrizione della nuova 
convenzione e sino alla data del 30/11/2008;  

� Di affidare, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’Art 57 
sopra richiamato in quanto trattasi di servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati 
all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale (British Learning Centre) dalla medesima 
stazione appaltante, e conformi a un progetto di base oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo 
una procedura aperta; 

� Di destinare per il servizio di cui sopra, la somma di Euro 20.000,00  di cui contributo Pubblico euro 
15.000,00 ed apporto privato euro 5.000,00; 

 
DISPONE inoltre che la British Learning Centre dovrà: 
 

� erogare il servizio in modalità on-line prevedendo almeno 20 moduli di e-learning in Inglese 
Commerciale finalizzati alla formazione di 20 operatori del territorio. I moduli dovranno prevedere un 
accesso con password e le relative password dovranno essere a disposizione del GAL. I moduli e le 
password, resteranno a disposizione del GAL per tutto il periodo di utilizzo; 

 
Per quanto non espressamente previsto in tale disposizione si rimanda alla convenzione da 
sottoscrivere tra le parti e al progetto esecutivo. 
 
Il presente provvedimento soggetto a pubblicazione è immediatamente esecutivo. 
Il presente atto, è reso pubblico mediante inserimento sul sito Internet del Gal Meridaunia 
(www.meridaunia.it), e mediante l’affissione agli albi pretori del Gal Meridaunia, della Comunità Montana dei 
Monti Dauni Meridionali e dei Comuni soci del GAL Meridaunia. 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Puglia entro i termini, di 60 
giorni dalla data di notificazione o della comunicazione in via amministrativa del presente atto. 
 
Bovino, 24 giugno 2008 

      Il Responsabile Unico del Procedimento 
      CASORIA ALBERTO 
____________________________ 


