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_______________________________________________________________________________________ 

Determina n. 7/20 del 07/07/2020 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Oggetto: Avviso pubblico per l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del d. lgs 
50/2016 e ss. mm. e ii, del servizio di progettazione, implementazione e assistenza del nuovo sito internet 
del Gal Daunofantino srl” della SSL 2014 – 2020 del Gal Daunofantino [CUP: B32F17001090009 CIG: 
ZA92D6BE5B] – Proroga scadenza termini 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la 
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, 
relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 
del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la 
Decisione 2004/585/CE del Consiglio; 

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo 
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di 
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR); 

VISTA la Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico 
nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio; 

VISTO il Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio 
Regione Puglia – terza versione: approvazione modifiche, approvato con Determinazione del Dirigente 
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la pesca n. 145 del 09/08/2019; 

VISTA la Strategia di Sviluppo Locale del GAL Daunofantino srl 2014-2020 e relativo Piano di Azione Locale, 
approvata con Determinazione della Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13/09/2017, 
avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione 
delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento” ; 

VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Daunofantino srl sottoscritta in data 10/11/2017, registrata 
in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n. 288; 
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VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’ Agricoltura 
e la Pesca n. 11 del 19/01/2018; pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018, con la quale, ai sensi del Reg. (UE) 
n.508/2014 art. 63 e 64, ha approvato le “Disposizioni attuative generali delle Misure 4.63 (Attuazione di 
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo) e Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del 
Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell’ Organismo Intermedio Regione Puglia 
“; 

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 13/04/2018 con il quale si è deliberata l’approvazione 
dell’Avviso Pubblico relativo alla “realizzazione nuovo sito internet del Gal DaunOfantino”;  

VISTO l’art. 31 del D. Lgs. n.50/2016 che stabilisce che per ogni singola acquisizione di fornitura e servizi e 
per la realizzazione di ogni lavoro deve essere nominato un Responsabile Unico del procedimento il quale, ai 
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, 
progettazione, affidamento e esecuzione previste dal Codice che non siano specificatamente attribuiti ad 
organi o soggetti; 

VISTO il Regolamento interno del GAL Daunofantino approvato dall’assemblea dei soci nella seduta del 
12/05/2018; 

VISTA la pubblicazione in data 24.06.2020 dell’Avviso Pubblico relativo alla “realizzazione nuovo sito internet 
del Gal DaunOfantino”;  

CONSIDERATO il punto n.5 del suddetto Avviso Pubblico “DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE”, in cui 
viene stabilito il termine di scadenza per la presentazione domande alle ore 12.00 del 09.07.2020; 

CONSIDERATO le generali difficoltà logistiche causate dal rallentamento post Covid 19 delle attività di 
consegna a livello nazionale, in relazione all’eccesivo carico di richieste da evadere da parte dei soggetti 
preposti; 

CONSIDERATE le richieste dei potenziali partecipanti al suddetto Avviso Pubblico circa le oggettive difficoltà 
logistiche sovraesposte; 

DETERMINA 

- Di differire i termini di scadenza dell’Avviso Pubblico dal 9.07.2020 alle ore 12.00 del 14.07.2020. Per 
la validità di ricezione dei plichi farà fede il timbro postale. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

       (Dott. Nicola Maria Trombetta) 

 

  


