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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
N. 7 DEL 07/10/2022 

Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19 - Sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli 
interventi della Strategia”. SSL 2014/2020 GAL DAUNOFANTINO - Azione 3 - Intervento 3.1 – Potenziamento 
e valorizzazione del capitale territoriale – Nomina Commissione Tecnica di Valutazione. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Premesso che: 

- Giusto verbale del CdA del 13/08/2020 veniva approvato l’Avviso Pubblico relativo Azione 3 - 
Intervento 3.1 – “Potenziamento e valorizzazione del capitale territoriale” pubblicato sul BURP n. 128 
del 10/09/2020; 

- Con determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 6 del 08/08/2022 pubblicata sul 
BURP n. 91 del 18/08/2022 si procedeva alla riapertura dei termini per la presentazione delle DDS (3° 
Avviso); 

- La scadenza per il rilascio delle DDS sul portale SIAN a valere sulla terza scadenza periodica era stabilita 
al 26/09/2022 e consegna cartacea ore 13:00 del 03/10/2022; 

Ritenuto necessario dover procedere alla nomina della Commissione Tecnica di Valutazione incaricata 
dell’istruttoria tecnico-amministrativa delle DDS pervenute relative alla fase di ricevibilità e ammissibilità; 

Esaminato ogni altro opportuno elemento; 

Visto: 

- La legge 241/1990 e ss.mm.ii; 
- Il regolamento di funzionamento interno del GAL Daunofantino srl; 
- Il paragrafo 17 dell’Avviso Pubblico di che trattasi; 

DETERMINA 

- Di stabilire che l’avvio delle operazioni relative alla fase di ricevibilità decorre dalle ore 09:30 del giorno 
10 ottobre 2022; 

- Di incaricare quale funzionaria SIAN responsabile del procedimento istruttorio, autorizzandola sin da 
ora alle verifiche relative alla fase di ricevibilità, la dipendente Sipontina Capurso addetta alla 
Segreteria Amministrativa del Gal Daunofantino; 

- di ritenere costituita la Commissione Tecnica di Valutazione per la fase di Ammissibilità nella seguente 
composizione: 

o Arch. Muscatiello Gianfranco Manlio, tecnico incaricato per l’intervento 3.1; 
o Sig.ra Sipontina Capurso, impiegata addetta alla segreteria Amministrativa del Gal 

Daunofantino, con incarico di funzionario SIAN; 
 

 di stabilire che con successiva determinazione si provvederà a stabilire l’avvio delle operazioni relative alla 
fase di ammissibilità; 

 di affidare le funzioni verbalizzanti relativamente ad entrambe le fasi di ricevibilità ed ammissibilità alla 
Sig.ra Sipontina Capurso, impiegata addetta alla segreteria Amministrativa del Gal Daunofantino;  

 di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai componenti della Commissione;  
 di pubblicare il presente provvedimento sul sito ufficiale del GAL DaunOfantino www.galdaunofantino.it. 

 
F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

(dott. Nicola Maria Trombetta) 


