
 
 

DISPOSIZIONE 
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO 

DEL 04/08/2008 
                                                                                    
 

N. 3/2008 
 
 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Casoria Alberto   
 
VISTO il Regolamento CE n. 1260 del Consiglio del 21/06/1999 recante disposizioni generali sui fondi 
strutturali  
VISTI i 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: 
 

-  in data 10/03/2008 il GAL MERIDAUNIA pubblicava l’Avviso Pubblico n. 48/08 a valere sull’Asse II 
“SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE FRA TERRITORI RURALI” MIS. 2.1 “COOPERAZIONE 
INTER-TERRITORIALE” – Progetto “Ritorno al Passato – Le magie delle terre di un imperatore. Una 
rete di eventi, sapori e ospitalità” del PSL MERIDAUNIA – PIC LEADER PLUS; 

- che a seguito di applicazione della procedura aperta (art. 56 D. Lgs. 163/2006) il GAL MERIDAUNIA 
approvava la relativa graduatoria nella seduta del C.D.A. del  04/06/08;  

- che in applicazione della procedura aperta (ART. 56 D.Lgs 163/2006) relativa all’avviso n. 48/08 le 
manifestazioni di interesse pervenute sono state le seguenti: 

1) Associazione sportivo culturale O.n.l.u.s. – Vico Municipio n. 8 – Panni (FG); 
2) Associazione Turistico Pro Loco Orsara; 
3) Cooperativa Sociale Orsararcobaleno; 



- che l’esito della mancata ammissibilità della manifestazione di interesse di cui al punto 1 è stato il 
seguente ”NON AMMESSO: – non ha assunto impegno di spesa per la quota a proprio carico - non ha 
allegato sintesi del progetto firmato in ogni pagina”; 
- che l’esito della mancata ammissibilità della manifestazione di interesse di cui al punto 2 è stato il 
seguente “ESCLUSO: non ha riportato sul plico la dicitura richiesta ai sensi dell’avviso pubblico”; 
- che l’esito della mancata ammissibilità della manifestazione di interesse di cui al punto 3 è stato il 
seguente “NON AMMESSO - nella deliberazione del C.D.A. non ha assunto impegno di spesa per la 
quota a proprio carico”; 
-      che tutte le cause di cui sopra erano previste nel relativo bando quali  cause di esclusione; 
- che in conseguenza di quanto suddetto nessuna delle manifestazioni di interesse pervenute 

risultava idonea all’aggiudicazione dell’incarico;  
- che ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 la stazione appaltante intende 

affidare l’incarico previsto nell’Avviso mediante applicazione della procedura negoziata  senza previa 
pubblicazione di un bando di gara; 

- che il Consiglio di Amministrazione del Gal Meridaunia con delibera n. 97 del 30/07/2008 ha 
deliberato i criteri di aggiudicazione del progetto “Ritorno al Passato – Le magie delle terre di un 
imperatore. Una rete di eventi, sapori e ospitalità” del PSL MERIDAUNIA e ha dato mandato al 
Presidente, nella Sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento di procedere all’affidamento 
dell’incarico mediante applicazione della procedura di cui all’art. 57 del D. Lgs. N. 163/2006. 

 
CONSIDERATO che  
la relazione di progetto, parte integrante dell’avviso pubblico n. 48/08 di cui sopra, prevedeva le seguenti 
attività: 
Con il progetto “Ritorno al passato” si intende realizzare - al fine di promuovere il territorio - una 
manifestazione capace di sponsorizzare e promozionale le iniziative locali e che consentisse nel contempo 
alle istituzioni ed enti di presentare la propria programmazione di eventi. 
Da anni, infatti, le amministrazioni del territorio Dauno e le associazioni culturali sono impegnate nella 
rappresentazione di eventi e manifestazioni “storiche” collegabili al periodo normanno –angioino in quanto 
espressione della tradizione storica del territorio e rappresentazione estetica dei luoghi comprensivi non solo 
del paesaggio, con i suoi monumenti e santuari, ma anche delle peculiarità enogastronomiche dei luoghi. 
In linea con i compiti statutari, infatti,  il Gal intende promuovere il territorio nei suoi aspetti culturali, 
ambientali e enogastonomici al fine di incrementare e diversificare l’offerta turistica coinvolgendo gli attori 
locali sia essi amministratori che tour operator. Inoltre, la interterritorialità del progetto di cooperazione 
Ritorno al passato consentirebbe, grazie ai rapporti di partenariato di avviare contatti e collaborazioni con le 
realtà limitrofe contribuendo a mettere in rete le attività dei soggetti che compongono il sistema dell’offerta 
turistica e a divulgare  gli eventi spettacolo e le attività di animazione territoriale. 
Il progetto si articola in cinque fasi di realizzazione: 
 
Fase 1- Coinvolgimento delle amministrazioni e associazioni locali per la partecipazione al Day event; 
Fase 2 – Predisposizione del piano di presentazione del territorio e modalità di attuazione da concordare 
con gli attori coinvolti; 
Fase 3 – Allestimento location e organizzazione visite guidate lungo gli  itinerari; 
Fase 4 – Realizzazione  di un convegno; 
Fase 5 – Realizzazione della rappresentazione teatrale in costume. 

 
CONSIDERATO infine che 

- il soggetto individuato ha le competenze  adeguate a svolgere quanto riportato nella su citata 
relazione di progetto così come si può evincere dal curriculum trasmesso al Gal Meridaunia 

 
Tutto ciò premesso e considerato  
 
DISPONE 
� Di affidare l’incarico previsto nell’avviso pubblico n. 48/08 a valere sull’Asse II “SOSTEGNO ALLA 

COOPERAZIONE FRA TERRITORI RURALI” MIS. 2.1 “COOPERAZIONE INTER-TERRITORIALE” – 
Progetto “Ritorno al Passato – Le magie delle terre di un imperatore. Una rete di eventi, sapori e 
ospitalità” del PSL MERIDAUNIA – PIC LEADER PLUS alla Società PROMOIDEA SCARL con sede in 
Foggia, Corso Roma, 71 – Partita Iva: 03417810714 a condizione che si impegni a cofinanziare 
l’iniziativa con apporti di risorse proprie pari a euro 10.500,00 (euro diecimilacinquecento). Questo 
impegno scaturisce dalla opportunità che tale progetto offre alla Promoidea, di: 

1. partecipare direttamente allo sviluppo del territorio del PSL Meridaunia;  
2. di acquisire, considerata l’importanza del progetto, competenze e conoscenze valide ad 

arricchire le loro attività curriculari.   



� Di affidare, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’Art. 57 
sopra richiamato; 

� Di destinare per il servizio di cui sopra, la somma di Euro 35.000,00  di cui contributo Pubblico euro 
24.500,00 ed apporto privato euro 10.500,00; 

 
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 all’albo pretorio 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 (FG), 04/08/2008 

 
 

     F.TO 
 

      Il Responsabile Unico del Procedimento 
      CASORIA ALBERTO 
 

 
 

       
                                                                                                    

      


