
 

 

 

DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

N.  69  DEL 27/10/2020  

 

VISTO 

 Gli articoli 32, 33, 34 e 35 del Reg. (CE) n. 1303/2013 e gli articoli 42, 43, e 44 del Reg. (CE) n. 1305/2013 

definiscono lo sviluppo locale di tipo partecipativo, i contenuti della strategia, i compiti dei Gruppi di Azione 

Locale (GAL) e i costi sostenuti dai Fondi SIE e le attività di cooperazione; 

 La Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha approvato l’Accordo di 

Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE (fondi strutturali di 

investimento) e dei programmi di sviluppo rurale; 

 la Decisione del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 con la quale Commissione Europea  ha approvato il Programma 

di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un 

sostegno da parte del FEASR; 

  successivi atti - Decisione del 25/01/2017, C(2017) 499, Decisione del 05/05/2017, C(2017) 315 e Decisione del 

27/07/2017, C(2017) 5454 – con cui la Commissione Europea ha  approvato le modifiche al Programma di 

Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020; 

 La deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19 

gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e presa d’atto 

della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”, che ha preso atto dell’avvenuta 

approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia; 

 Che con Determinazione del 15 giugno 2016, n. 191 l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 ha approvato 

i criteri di selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia; 

  La Determinazione n. 1 dell’11 gennaio 2017 dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020, che ha modificato i 

criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con Determinazione 

dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 191 del 15/06/2016;  

 La Determinazione n. 03 del 16 gennaio 2017, pubblicata sul BURP n.9 del 19 gennaio 2017, dell’Autorità di 

Gestione PSR 2014-2020, che ha approvato l’Avviso pubblico per la sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio delle 

attività propedeutiche alla SSL” e del bando pubblico a valere sulle Sottomisure 19.2 "Sostegno all'esecuzione 

degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" e la 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); 

  La Determinazione n. 23 del 2 marzo 2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 con la quale sono state 

apportate rettifiche all’allegato B della Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014-2020 n. 3 del 16 gennaio 2017; 

  La Determinazione n. 178 del 13/09/2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020, con la quale ha approvato la 

graduatoria finale delle SSL ammissibili, a seguito di valutazione del Comitato Tecnico Intersettoriale della SSL 

istituito con determina dell’AdG n. 05 del 01/03/2017; 

 La Convenzione fra la Regione Puglia e il Gal Meridaunia sottoscritta in data 10 ottobre 2017; 

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

03/03/2017 e l’organigramma; 

 

 

 

 

 



 

 il Bando per la presentazione di domande di sostegno a valere AZIONE 2.2 “Sostegno alla trasformazione e 

commercializzazione” INTERVENTO 2.2.1 – “Sostegno agli investimenti per la 

trasformazione/commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli dei Monti Dauni” approvato nel CdA del 

03/07/2020, pubblicato sul BURP n. n. 110 del 30-7-2020 con scadenza 20/10/2020 

 L’art. 17 dei Bandi relativo alla nomina della Commissione Tecnica di Valutazione;  

 

CONSIDERATO  

 

 Che l’organigramma del Gal Meridaunia è composto da consulenti idonei e qualificati per svolgere le funzioni 

relative all’istruttoria tecnico-amministrativo delle domande pervenute e nello specifico: 

 

Esaminato ogni opportuno elemento; 

 

 

DETERMINA 

Che la verifica relativa alla ricevibilità delle Domande di Sostegno presentate in risposta al bando sull’AZIONE 2.2 

“Sostegno alla trasformazione e commercializzazione” INTERVENTO 2.2.1 – “Sostegno agli investimenti per la 

trasformazione/commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli dei Monti Dauni” e la Commissione Tecnica di 

Valutazione (CTV) per l’istruttoria tecnica amministrativa è composta da: 

- Presidente: Acquaviva Filomena; 

- Componente: Melillo Giovanni; 

- Componente: De Biase Gennaro. 

 

Per lo svolgimento delle attività previste, ai componenti delle Commissioni non sarà riconosciuto alcun compenso 

aggiuntivo rispetto a quanto previsto nei singoli contratti di consulenza. 

 

Bovino (FG), 27 ottobre 2020 

 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

                   f.to    Daniele Borrelli 


