
 

DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

N.  34 del 26/06/2020 

Oggetto: PSR PUGLIA 2014/2020 -  Piano di Azione Locale Monti Dauni  Misura 19 - Sottomisura 19.4 

“Sostegno per i costi di gestione e animazione” Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per 

l’espletamento della procedura negoziata telematica per servizi di ideazione, realizzazione e messa in 

onda di un format televisivo di informazione sulle attività del Piano di Azione Locale MONTI DAUNI  

- CUP B82F17004830009 CIG Z4E2C62111 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Daniele Borrelli 

VISTA la DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA del 16 gennaio 2017, n. 3 

PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19, pubblicata sul BURP n. 9 del 19/01/2017, con cui è stato approvato l’ 

AVVISO PUBBLICO per la sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività 

propedeutiche alla Strategia di Sviluppo Locale” e il BANDO PUBBLICO per la sottomisura 19.2 “Sostegno 

all’esecuzione degli interventi nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo” e 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).  

VISTA la DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA del 13 settembre 2017, n. 

178 pubblicata sul BURP n. 110 del 21/09/2017  P.S.R. Puglia 2014-2020 - Misura 19 – sottomisure 19.2 e 19.4 - 

Valutazione e Selezione delle STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL) dei GRUPPI DI AZIONE 

LOCALE (GAL)  con cui è stata approvato l’esito della valutazione e della Graduatoria delle Strategie di Sviluppo 

Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento. 

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 10/10/2017 fra Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo 

Rurale e Ambientale e Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. con cui si  disciplinano  i rapporti tecnico-amministrativi e 

finanziari tra la Regione e il GAL  per l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL), mediante l’utilizzo 

delle risorse finanziarie assegnate dalla Autorità di Gestione competente del fondo FEASR, con riferimento 

all’attuazione delle sottomisure 19.2 e 19.4. 

VISTO il Decreto di Concessione della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Ambientale 

Prot. n. 030/6794 PSR Puglia 2014/2020 Misura 19 - Sottomisura 19.4 GESTIONE E ANIMAZIONE che ha 

ammesso a finanziamento per il GAL Meridaunia Soc. Cons. a r.l.  l’importo di € 4.231.000,00 come già indicato 

nel Provvedimento dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017.   

VISTO il Decreto di Concessione Prot. n. 030/6794 del 26/04/2018 con cui è stato concesso il sostegno per la 

misura 19.4. per  l’importo di € 4.231.000,00. € 2.771.733,00 per l’attività di gestione e € 1.459.267,00 per l’attività 

di animazione. 

VISTO il  Regolamento del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. approvato nell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 

03/03/2017. 

CONSIDERATO CHE 

- al fine di promuovere al grande pubblico tutte le iniziative messe in atto in attuazione del Piano di Azione 

Locale del GAL MERIDAUNIA a sostegno dello sviluppo del territorio dal punto di vista rurale, socio-culturale, 

turistico, in particolare attraverso un format televisivo di informazione sulle attività PAL e sulle opportunità da 

esso offerte è stata avviata, con determina n. 11 del 09/03/2020, la procedura ai sensi dell’ l’art. 36, comma 2, 

lett. b), del D.lgs. 50/2016 tramite pubblicazione dell’ “Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per 

l’espletamento della procedura negoziata telematica per servizi di ideazione, realizzazione e messa in onda di un 



 

format televisivo di informazione sulle attività del Piano di Azione Locale MONTI DAUNI  - CUP 

B82F17004830009 CIG Z4E2C62111 

- che tale spesa è stata prevista nel Quadro Economico e Finanziario presentato in allegato alla  Domanda di 

Sostegno di cui alla Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 301/2017 modificato con Determinazione della 

Stessa Autorità di Gestione n. 36/2018.  

PRESO ATTO  

- del verbale n. 1 del 03/06/2020 dal quali risultava ammissibile un solo un operatore economico, per cui si 

riteneva opportuno non procedere all’invio della lettera d’invito non essendo garantita la massima partecipazione 

e comparazione delle offerte. 

- della comunicazione del 06/06/2020 della ditta CANALE 7 SRL, acquisita al prot. 794/2020, che contestava 

l’esito del verbale, dichiarando il possesso del codice ATECO richiesto “59.1”quale attività secondaria; 

- del verbale di rettifica del 26/06/2020 con il quale è stato verificato il possesso del Codice ATECO  “59.1” 

anche fra le attività secondarie d’impresa di tutte le ditte che hanno presentato la manifestazione d’interesse, 

- dal suddetto verbale risultano ammissibili le ditte 

Ego di Cimmaristi Francesco  - con sede legale in via M. Gandhi 47 7121 FOGGIA; P.IVA 03927530711 

Canale 7srl - con sede legale in Via L. Ariosto V strada privata 5 70043 Monopoli (BA) P.IVA 03815570720 

Controra Cooperativa giornalistica a r.l. - con sede legale in Via Zara n. 15 CAP 71121 FOGGIA P.IVA 

03855730713 

- che l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento della procedura negoziata telematica per 

servizi di ideazione, realizzazione e messa in onda di un format televisivo di informazione sulle attività del Piano 

di Azione Locale MONTI DAUNI” reicita “il presente Avviso non è vincolante per il GAL Meridaunia, che si riserva di 

sospendere, modificare e/o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva gara 

informale per l’affidamento della fornitura in oggetto” 

ASSUNTO che 

- l’obiettivo del GAL MERIDAUNIA è promuovere al grande pubblico tutte le iniziative messe in atto in 

attuazione del Piano di Azione Locale, a sostegno dello sviluppo del territorio dal punto di vista rurale, socio-

culturale, turistico; 

- tale obiettivo sarebbe maggiormente perseguito mediante un’ampia partecipazione di operatori economici che 

possano garantire attività di promozione e comunicazione con rilevanza anche nazionale;  

 RITENUTO opportuno non dare seguito all’indizione della successiva gara mediante lettera d’invito per 

l’affidamento del servizio oggetto della suddetta manifestazione d’interesse 

Esaminato ogni opportuno elemento 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa  che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale 

del presente dispositivo 

1) non dare seguito all’ “Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento della procedura 

negoziata telematica per servizi di ideazione, realizzazione e messa in onda di un format televisivo di 

informazione sulle attività del Piano di Azione Locale MONTI DAUNI  - CUP B82F17004830009 CIG 

Z4E2C62111 e all’invio delle lettere d’invito alle ditte risultate ammissibili dal verbale di rettifica; 



 

2) di dare atto che con separata determinazione si provvederà ad indire nuova procedura di gara;  

3) di trasmettere il presente atto via PEC alle ditte che hanno manifestato l’interesse a partecipare. 

4) di pubblicare il presente atto sul sito del GAL Meridaunia; 

5) di rendere la presente Determina immediatamente esecutiva. 

 

Bovino (FG), 26 giugno 2020  

 

                                                                                                                          Meridaunia Soc. Cons. a r.l.    

Il Responsabile Unico Del Procedimento  

                                                                                                                            f.to Daniele BORRELLI             

 


