PROTOCOLLO N° 86/2022
Castellaneta, 26/07/2022

OGGETTO: DETERMINA DEL PRESIDENTE DEL GAL N. 08/1.4 DEL 26/07/2022
OGGETTO: PSR PUGLIA 2014/2020 – MISURA 19 – 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. – VII
PROROGA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVA ALL’AZIONE 1 “GRAVINE IN RETE:DALLE
RETI DI INTERESSE ALLE RETI DI COMUNITA’” - Intervento 1.4 “LA RETE CIVICA: DALLA MEMORIA AL FUTURO DELLE
GRAVINE” AVVIO VERIFICA DI RICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E CONFERIMENTO INCARICO AL TECNICO
INCARICATO .

Il Presidente del Gal
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 22/11/2019 il Consiglio di Amministrazione del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine ha conferito mandato
al Direttore Tecnico per la redazione del bando pubblico relativo all’azione 1 “Gravine in rete: dalle reti di
interesse alle reti di comunità” Intervento 1.4 “La rete civica: dalla memorai al futuro delle Gravine” ,
autorizzando agli adempimenti consequenziali;



il giorno 11/11/2021 è stato pubblicato sul Burp n. 140 il bando pubblico relativo all’azione 1 “Gravine in rete:
dalle reti di interesse alle reti di comunità” Intervento 1.4 “La rete civica: dalla memoria al futuro delle Gravine”;

VISTO
 la delibera del consiglio di amministrazione del 7 marzo 2022 che, dopo aver preso atto delle dimissioni del
direttore che ricopriva anche l’incarico di RUP, ha incaricato temporaneamente a ricoprire la funzione di
Responsabile del Procedimento il legale rappresentante del Gal Raffaele Orazio Ignazzi;








in data 07/07/2022 è scaduto il termine per la presentazione al GAL delle Domande di Sostegno rilasciate nel
portale SIAN in forma cartacea, corredate di tutta la documentazione richiesta dal Bando pubblico;
che il bando relativo all’Azione 1 prevede, al paragrafo 17 - ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E
CONCESSIONE DEL SOSTEGNO, che nell’ambito del procedimento istruttorio si operi una verifica di ricevibilità;
che il predetto bando prevede che la verifica di ricevibilità riguardi i seguenti aspetti:
rilascio della DdS nel portale SIAN entro il termine stabilito dal bando e sue eventuali modifiche ed integrazioni;
presentazione della DdS e relativi allegati nei termini stabiliti dal bando e sue eventuali modifiche ed
integrazioni;
modalità di invio della documentazione conforme a quelle previste nel bando e sue eventuali modifiche ed
integrazioni;
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completezza dei documenti allegati alla DdS come elencati nel bando e sue eventuali modifiche ed integrazioni;
precisando che costituisce motivo di irricevibilità il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti aspetti.
il bando relativo all’Azione 1 - “Gravine in rete: dalle reti di interesse alle reti di comunità” Intervento 1.4 “La
rete civica: dalla memoria al futuro delle Gravine” prevede che il Gal dovrà svolgere la verifica di ricevibilità delle
domande di sostegno;
il bando relativo all’Azione 1 “Gravine in rete: dalle reti di interesse alle reti di comunità” Intervento 1.4 “La rete
civica: dalla memoria al futuro delle Gravine” prevede che la verifica di ricevibilità possa avere esito positivo o
negativo e che, in caso di esito positivo, l’istanza venga giudicata ricevibile e si proceda all’espletamento della
successiva fase di ammissibilità, compresa l’attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria. In caso di esito
negativo, l’istanza è giudicata irricevibile e non viene sottoposta ai controlli di ammissibilità. Lo stesso bando
prevede che per le DdS irricevibili sarà data comunicazione, a mezzo PEC o servizio postale a mezzo
Raccomandata A.R. o corriere autorizzato, al richiedente (ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990) delle
motivazioni che hanno determinato l’esito negativo della verifica. Avverso tale atto, l’interessato può presentare
osservazioni e controdeduzioni, nei modi e nei termini indicati nel preavviso stesso;

PRESO ATTO
- che in relazione al bando relativo all’Azione 1 “Gravine in rete: dalle reti di interesse alle reti di comunità”
Intervento 1.4 “La rete civica: dalla memoria al futuro delle Gravine”, con scadenza il 07/07/2022, è pervenuto
al GAL un solo plico che, in relazione alla dicitura riportata sull’esterno del plico stesso, è riferibile alla DDS sul
presente bando;
RITENUTO
- necessario procedere in tempi urgenti all’apertura del plico ed alla verifica di ricevibilità, con disposizione del
Presidente, da ratificare alla prima seduta del consiglio di amministrazione, è stata assegnata la verifica di
ricevibilità alla figura, individuata con l’AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI
VALUTAZIONE PER I BANDI RELATIVI ALLE RETI INTERVENTI 1.1 – 1.2 -1.3 – 1.4 (CODICE CUP
B62F17000790009), Profilo B;
SENTITA

-

la Dott.ssa Zaira Piangivino, prima in graduatoria del profilo B, avendo fornito la Sua disponibilità ad espletare
la ricevibilità in tempi brevi;

DETERMINA
-

di incaricare la dottoressa Zaira Piangivino, esperta nell’esecuzione della verifica di ricevibilità delle domande di
sostegno pervenute in relazione al bando relativo all’Azione 1 - “Gravine in rete: dalle reti di interesse alle reti di
comunità” Intervento 1.4 “La rete civica: dalla memoria al futuro delle Gravine” ;
di verificare, prima dell’assunzione dell’incarico, che non sussistano in capo all’incaricato situazioni di conflitto
di interesse con i richiedenti, titolari delle domande di sostegno;
di avviare la verifica della ricevibilità delle domande di sostegno pervenute al Gal;
di assegnare il termine di giorni 7, a far data dalla presente, per l’espletamento dell’incarico;
di pubblicare il presente provvedimento nel sito ufficiale del GAL www.luoghidelmito.it.

Il Presidente del Gal
Raffaele Orazio IGNAZZI
Firmato digitalmente da: IGNAZZI RAFFAELE ORAZIO
Data: 26/07/2022 21:24:01
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