PROTOCOLLO N° 011/2020
Castellaneta, 21/05/2020
DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 4.2/02 DEL 2 1 /05/2020
OGGETTO: PSR PUGLIA 2014/2020 – MISURA19 – SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE
NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA”–SSL DEL GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE Soc.
Cons. a r.l. – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI
SOSTEGNO RELATIVO ALL’AZIONE 4 - “IL CIRCUITO DELLA BELLEZZA E DELL’INCLUSIONE” INTERVENTO 4.2
“ I SITI RUPESTRI DELLE GRAVINE ”.

Il Responsabile Unico del Procedimento
PREMESSO CHE
• con Determina dell’Autorità di Gestione n.178 del 13/09/2017 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014/2020 e pubblicata nel BURP n.110 del 21/09/2017 è stata approvata la Strategia di Sviluppo
Locale del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine;
• in data 08/11/2017 è stata sottoscritta la convenzione tra il Gal Luoghi del Mito e delle Gravine e la
Regione Puglia;
• in data 23/10/2019 il Consiglio di Amministrazione del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine ha conferito
mandato al direttore tecnico per la redazione del bando pubblico relative all’Azione 4 - “Il circuito
della bellezza e dell’inclusione” Intervento 4.2 “I Siti Rupestri delle Gravine”, autorizzando il Direttore
agli adempimenti consequenziali;
in data 05/03/2020 il Consiglio di Amministrazione del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine ha preso
atto della versione definitiva del bando pubblico relative all’Azione 4 - “Il Circuito della Bellezza e
dell’Inclusione” Intervento 4.2 “I Siti Rupestri delle Gravine ”;
• il regolamento di funzionamento interno del GAL Luoghi del Mito e delle Gravine approvato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 febbraio 2018 ha previsto tra le funzioni del
Direttore anche quella di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
• trai compiti del RUP, rientrano l’emanazione dei Bandi attuativi delle Misure, nonché ogni altro
adempimento necessario per l’attivazione degli stessi;

•

RITENUTO
• necessario apportare modifiche e integrazioni al paragrafo 8 "Condizioni di ammissibilità" ed al
paragrafo 14 "Documentazione da allegare alla domanda di sostegno" del Bando pubblico relativo
all’Azione 4 - “Il Circuito della Bellezza e dell’inclusione”- Intervento 4.2 “I Siti Rupestri delle Gravine”;
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DETERMINA
•

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;

•

di modificare ed integrare al Paragrafo 8 – condizioni di ammissibilità-, aggiungendo alle condizioni già
richieste le seguenti (nel caso in cui il soggetto richiedente non appartenga alla categoria degli enti
pubblici) :

•

-

non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, o per
reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti
alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12
della Legge n. 283/1962 (nei casi pertinenti);

-

non aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera d) D.Lgs. n. 231/01;

di modificare ed integrare al Paragrafo 14 – documentazione da allegare alla domanda di sostegno-,
aggiungendo alla documentazione già richiesta i seguenti ulteriori documenti :
- Elenco della documentazione allegata;
- Certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell’art.21 DPR n.313/2002 finalizzato ad
attuare le verifiche condotte nei confronti dei soggetti di cui all’art.80, comma 3 del D.Lgs 50/2016,
così come approfondito dalla Comunicazione ANAC del 08.11.2017 (nel caso in cui il soggetto
richiedente non appartenga alla categoria degli enti pubblici);

•

di confermare quant’altro stabilito nell’Avviso pubblicato nel BURP n.46 del 02/04/2020;

•

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale
del GAL www.luoghidelmito.it.

f/to Il Responsabile Unico di Procedimento
(dott. Daniel Dal Corso)
DAL CORSO DANIEL
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