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DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

N.  21 del 31/07/2019 
  

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Daniele Borrelli 

Premesso che 

- Il POR, approvato con Decisione di esecuzione (2015) 5854 del 13/08/2018 ha previsto l’attivazione, 
nell’ambito dei Fondi SIE, dell’approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), ai sensi del 

Regolamento n. 1303/2013, in un’ottica plurifondo. La scelta del POR Puglia 2014‐2020 (FESR‐FSE) 
di utilizzare lo strumento CLLD risponde all’esigenza di rafforzare l’approccio allo sviluppo locale di 
tipo partecipativo con specifico riferimento a quei territori che registrano maggiori situazioni di 
svantaggio dal punto di vista economico, sociale e della qualità ed accessibilità dei servizi di base nei 
quali risulta necessario implementare strategie di carattere plurifondo;  

- l’approccio plurifondo ha coinvolto anche il FEASR, in quanto nell’ambito del Programma di 
Sviluppo Rurale (PSR), il CLLD è lo strumento obbligatorio per l’attuazione di strategie di sviluppo 
locale LEADER, come descritto nella misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”. Nello 
stesso PSR la Regione afferma che esclusivamente nelle  aree  classificate  come  “aree  rurali  con  
problemi  complessivi  di sviluppo  è  previsto  anche  il  finanziamento  dei  fondi  FESR  e  FSE”.  
Questo  approccio  si  integra coerentemente con la Strategia Nazionale sulle Aree Interne, a cui la 
Regione ha aderito individuando, con DGR 870/2015, l’area dei Monti Dauni quale area pilota e unica 
area in cui ha attivato il CLLD;  

- la Regione Puglia, nel proprio Piano di Sviluppo Rurale 2014‐2020 e nel POR, ricorre allo strumento 
del CLLD  per  il  rafforzamento  della  strategia  SNAI  attraverso  risorse  dedicate  a  tale  percorso, 
rispettivamente con € 17.000.000 e € 3.000.000;  

- Il  CLLD  viene  attuato  dai  GAL  selezionati  tramite  avviso  pubblico  approvato  con  

determinazione  dell’Autorità di Gestione del PSR 2014‐2020 n. 3/2017;  

- con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014‐2020 n. 178/2017 è stata approvata la 
graduatoria  finale  delle  Strategie  di  Sviluppo  Locale  ammissibili,  tra  le  quali  la  Strategia  del  
GAL Meridaunia, operante sul territorio dei Monti Dauni;  

- fra Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale e Gal Meridaunia Soc. 
Cons. a r.l. è stata sottoscritta, in data 10/10/2017, la Convenzione 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); 

CONSIDERATO che 

- con procedura scritta attivata in data 29.06.2018 e conclusa in data 09/07/2018 il Comitato di 
Sorveglianza ha approvato le proposte di modifiche del POR Puglia FESR 2014/2020 per le quali il 
GAL Meridaunia è stato inserito fra i beneficiari dell’Asse III- Priorità d’investimento 3b) – Azione 3.5 
“Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi” e Asse VI- 
Priorità d’investimento 6h) – Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle 
destinazioni turistiche”; 
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- con Deliberazione della Giunta Regionale 15 novembre 2018, n. 2029 si è preso atto della Decisione 
di esecuzione della Commissione Europea C(2018) 7150 del 23/10/2018 di Modifica del Programma 
Operativo POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020. 

VISTO che 

-  il GAL Meridaunia, nell’ambito della propria Strategia di Sviluppo Locale, in attuazione del CLLD, ha 
presentato l’intervento “Servizi integrati turistici dei Monti Dauni”  a valere sull’ Azione 6.8 del POR 

Puglia FESR/FSE 2014‐2020, che è, inoltre, parte integrante della Strategia Area Interna Monti Dauni, 
approvata dal Comitato Nazionale e di cui la Giunta regionale ha preso atto con DGR 951/2018; 

- la Regione Puglia – Sezione Turismo –Servizio promozione e Marketing territoriale con la 
Determinazione n. 51 del 12/04/2019 ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento “Servizi 
integrati turistici dei Monti Dauni” del PAL Meridaunia a valere sull’ Asse VI- Priorità d’investimento 
6h) – Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche” del POR 
Puglia 2014/2020, in attuazione del CLLD; 

- fra la Regione Puglia e il GAL Meridaunia è stato sottoscritto il Disciplinare del 29/05/2019 per la 
realizzazione dell’intervento “Servizi integrati turistici dei Monti Dauni”; 

- il Consiglio di Amministrazione del GAL Meridaunia con la delibera del 14/02/2019 verbale n. 206 
ha approvato la “Procedura di selezione di un esperto nella programmazione turistica nei Monti Dauni 
per il conferimento dell’incarico di coordinatore delle attività del Progetto “Servizi integrati turistici dei 
Monti Dauni”; 

- con Determina del RUP n. 15 del 15/05/2019 è stata avviata la “Procedura di selezione di un esperto 
nella programmazione turistica nei Monti Dauni per il conferimento dell’incarico di coordinatore delle 
attività del Progetto “Servizi integrati turistici dei Monti Dauni” pubblicata sul sito del GAL Meridaunia 
e sul BURP n. 55 del 23-5-2019 con scadenza al 24 giugno 2019. 

Visto 

-  il Regolamento del GAL Meridaunia. 

- le comunicazione prot. n. 474 del 01/07/2019 della dott.ssa Terlizzi Rosanna e prot. n. 482 del 
10/07/2019 del dott. Fausto Faggioli, con le quali, a seguito della richiesta del RUP, hanno manifestato 
la disponibilità a svolgere le funzioni di componente della Commissione,  

Esaminato ogni opportuno elemento; 
 

DETERMINA 

- Che per la “Procedura di selezione di un esperto nella programmazione turistica nei Monti Dauni per 
il conferimento dell’incarico di coordinatore delle attività del Progetto “Servizi integrati turistici dei 
Monti Dauni”, la Commissione Tecnica di Valutazione (CTV) è composta da: 

- Presidente: Daniele Borrelli, direttore del GAL Meridaunia 
- Componente: Fausto Faggioli, project e territorial marketing manager 
- Componente: dott.ssa Terlizzi Rosanna, dirigente.   

Per lo svolgimento delle attività previste, ad ogni componente esterno della Commissione sarà 
corrisposto un compenso massimo di euro 50,00/ora, per un importo massimo di euro 1.000,00 euro, 
per il dott. Fausto Faggioli e di euro 800,00 per la dott.ssa Terlizzi Rosanna, escluso IVA, oneri 

http://www.meridaunia.it/
mailto:info@meridaunia.it


 

GAL Meridaunia S.c.ar.l 
Agenzia di sviluppo dei Monti Dauni 

Piazza Municipio, 2 - 71023 Bovino (FG) 
+39.0881.966557; +39.0881.912921 

www.meridaunia.it; info@meridaunia.it; meridaunia@pec.it 
P.I. 02303810713 

Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 

accessori ed eventuali spese di trasporto, vitto e alloggio. Il compenso sarà erogato dietro presentazione 
di regolare documento fiscale.  

 
Bovino (FG), 31/07/2019 

 
                                                                                                               Meridaunia Soc. Cons. a r.l.    

Il Responsabile Unico Del Procedimento  
                                                                                                                    Daniele BORRELLI             
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