
 

 

Disposizione 

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO  

del 15/12//2008 

 
 

N. 8/2008 
 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Casoria Alberto 

 
VISTI: 

 
� IL Bando Pubblico n. 50/08 approvato con delibera del CdA  del Gal con delibera n.97  del 30/07/2008  a 

valere sull’Asse l, Misura I.2 , progetto “Albergo diffuso”; 
� I Verbali  della Commissione Tecnico – Economica  di valutazione del 12/09/2008 che procedeva 

all’istruttoria, ovvero all’analisi formale e di merito, delle domande pervenute in risposta al bando su 
indicato; 

� la Delibera  n. 98 del 15/09/2008 del Consiglio di Amministrazione che procedeva all’approvazione della 
graduatoria generale; 

� la lettera Prot. n. 504 del 16/09/2008  con la quale il GAL notificava  l’esito dell’istruttoria alla Società 
OSPITALITA’ CANDELESE Srl con sede a  Candela (FG) via regina Elena, 36, relativamente al 
Progetto “Albergo diffuso” – asse I- Misura I.2  del PSL Meridaunia, nonché chiedeva  l’integrazione 
della documentazione entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della suddetta nota; 

 
considerato 
 
� La Vs. comunicazione del 24/09/2008 acquisita al protocollo del Gal Meridaunia il 26/09/2008 prot.n. 527 

con la quale si chiedeva la possibilità di modificare la ragione sociale del soggetto Proponente; 
� La nostra nota del 30/09/2008 prot. n. 546 con la quale si comunicava il rigetto della richiesta di cui al 

punto precedente; 
� La nostra nota dell’08/10/2008 prot. n. 567 con la quale si comunicava la scadenza dei termini  per la 

consegna dei documenti integrativi e la conseguente mancanza dei presupposti per la finanziabilità della 
proposta progettuale della società  OSPITALITA’ CANDELESE Srl;   
 

considerato inoltre che 
 
�  per il PO Leader Plus 2000-2006, il termine ultimo di spesa fissato al 31/12/2008 è stato prorogato al 

28/02/2009; 
� sussistono ad oggi risorse finanziarie a valere sul Piano finanziario del PSL Meridaunia Asse I Misura I.2, 

sufficienti per poter permettere la realizzazione di quanto previsto dal progetto presentato dalla società 
OSPITALITA’ CANDELESE Srl e la concessione di  un contributo pubblico  da parte del Gal pari a 
€ 42.094,50; 

 
DISPONE 
 
Di riammettere a finanziamento la costituenda società OSPITALITA’ CANDELESE Srl a condizione che la 
stessa: 
� sia disponibile a voler realizzare il progetto così come originariamente presentato e approvato dal CdA 

del GAL Meridaunia in data 15/09/2008; 



� faccia pervenire al Gal Meridaunia tutta la documentazione di cui alla nostra nota del 16/09/2008 prot. n. 
504. 

 
 
 
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. 
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, 15 dicembre 2008    
 

                                                                         F.TO  Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

CASORIA ALBERTO 
__________________________________ 

 
 


