
 
 

Disposizione 
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO  

del 12/03/2009 
 

N. 1/2009 
 
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; 
√  il Reg. CE 1783/99, Reg. CE 1685/00, Reg. CE 69/01, Reg. CE 1257/99, Reg. CE1784/99, 

Reg. (CE) n. 1698/05 – art. 65 e Reg. (CE) n. 1974/06 – art. 39; 
√ Titolo IV, Capo 1, sezione 4, art. 63, lettera b) e art. 65 del Reg. CE 1698/2005; 
√ Capo III, Sezione 1, Sottoscrizione 4, art. 38 del Regolamento di attuazione; 
√ Paragrafo 5.3.3.1.1 dell’allegato II del Regolamento d’attuazione; 
√ il 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; 

√ 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"; 

√ il Programma di Sviluppo Rurale per la Puglia 2007-2013, approvato dalla Giunta Regionale 
con propria Deliberazione n. 148 del 12.02.08 (BURP n. 34 del 29 febbraio 2008),  dalla 
Commissione Europea con Decisione della Commissione C(2008) 737 il 18 febbraio 2008 e 
modificato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 17 giugno 2008; 

√  la Determinazione Dirigenziale n. 2021 del 7 ottobre 2008  esecutiva, pubblicata nel BURP 
n. 166 del 23 ottobre 2008 di approvazione dell’Avviso pubblico per la selezione di 
Documenti Strategici Territoriali  (DST) presentati da Partenariati pubblico-privati che 
intendono candidarsi all’attuazione della misura 410 “Strategie di Sviluppo locale” dell’Asse 
4 – “Attuazione dell’impostazione LEADER”. 

 
 

UNIONEEPEA 



PREMESSO 
���� Che il Gal Meridaunia ha presentato ai competenti Uffici della Regione Puglia, a valere 

sull’Avviso di cui sopra il Documento Strategico Territoriale dei Monti Dauni; 
���� che nell’ambito dell’Asse 4 – “Attuazione dell’impostazione LEADER”, la misura 421 

prevede lo “Sviluppo di progetti di cooperazione interterritoriale e transazionale coerenti 
con gli obiettivi previsti dalle strategie di sviluppo locale”;  

���� che nel Documento Strategico Territoriale dei Monti Dauni sono stati previsti 4 iniziali 
progetti di cooperazione fra  interterritoriali e trasnazionali, che sono in via di definizione e 
perfezionamento; 

���� che in vista della presentazione dei progetti definitivi di cooperazione interterritoriale e 
transazionale, in risposta al bando relativo alla presentazione del PSL (Piano di Sviluppo 
Locale) dei Monti Dauni, è opportuno definire e perfezionare sin d’ora la fase relativa ai 
contatti con i potenziali partner, alla costruzioni di reti partenariali e allo studio e 
progettazione di proposte progettuali definitive;  

���� che tale attività di definizione e perfezionamento dei progetti di cooperazione deve 
riguardare: 

- analisi di contesto del bacino del Mediterraneo; 
- analisi di contesto del bacino dell’Adriatico; 
- individuazione delle possibili strategie di cooperazione con partner dei Paesi 

del Mediterraneo e dei Paesi che si affacciano sull’Adriatico; 
- Individuazione di possibili partners con cui  presentare e realizzare progetti 

di partenariato e sottoscrivere accordi.  
 
CONSIDERATO : 

• che fra i curriculum presenti nell’elenco dei fornitori di beni e servizi del Gal Meridaunia  e 
fra i soggetti che hanno collaborato a vario titolo con il Gal, sono presenti le seguenti 
Società:  

 
- INCREASE SAS;  
- COGEA Spa; 
- Comitè European De Coordination; 
- Sinergy Company Srl; 
- Glocal Società Cooperativa a r.l.; 

 
• che tali Società hanno esperienza nell’avviamento delle procedure e  nella  progettazione di 

progetti di cooperazione; 
• L’ART.125 COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/06.  
 

DISPONE 
���� Di attivare a stretto giro la definizione e il perfezionamento dei progetti di cooperazione da 

realizzare, nello specifico: 
- analisi di contesto del bacino del Mediterraneo; 
- analisi di contesto del bacino dell’Adriatico; 
- individuazione delle possibili strategie di cooperazione con partner dei Paesi 

del Mediterraneo e dei Paesi che si affacciano sull’Adriatico; 
- Individuazione di possibili partners con cui sottoscrivere lettere di 

partenariato e disposti a presentare e realizzare progetti di partenariato. 
 

� Di avviare una procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D. Lgs. 
163/2006 e del Regolamento Interno del Gal Meridaunia, invitando le Società sopra 



menzionate a presentare una proposta progettuale con il maggior ribasso dell’importo a 
base d’asta; 

� Di destinare per la realizzazione di tali attività, quale importo a base d’asta, la somma di 
Euro 20.000,00 più Iva ed altri oneri inclusi. Tali somme verranno anticipate con risorse 
finanziarie proprie del Gal Meridaunia e poi recuperate sulle risorse finanziarie assegnate al 
Gal dalla nuova programmazione Leader – ASSE IV per il 2007/2013; 

� che il servizio sarà affidato alla Società che avrà presentato l’offerta economica più bassa; 
� che qualora non lo si ritenga più opportuno, il Gal nella persona del Responsabile Unico del 

Procedimento, si riserva a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’affidamento del 
servizio oggetto della presente Disposizione Presidenziale. 

 
Per quanto non espressamente previsto in tale dispo sizione 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 e della Comunità 
Montana dei Monti Dauni Meridionali. 
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, 12 marzo 2009 

             Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

  Alberto Casoria 

 
 

 


