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DETERMINAZIONE N. 20 DEL  04 MAGGIO 2020 

 

Oggetto: 

PSR PUGLIA 2014-2020 – Misura 19 – Avviso pubblico per l’istituzione dell’Elenco degli 

Operatori Economici del GAL Daunia Rurale 2020 

 

 

Determina di pubblicazione aggiornamento dell’Elenco degli Operatori Economici  

 

IL DIRETTORE DEL GAL DAUNIA RURALE 2020 

 

Premesso che: 

 

- in data 7 marzo 2016, la Regione Puglia ha attivato la Misura 19 del PSR Puglia 2014 – 2020, 

dedicata al Sostegno allo Sviluppo Locale di tipo partecipativo; 

-  la Regione Puglia, nel BURP n. 9 del 19 gennaio 2017, ha pubblicato la Determinazione 

dell’Autorità di Gestione PSR Puglia (di seguito DAdG) n. 3/2017, contenente nell’allegato B il Bando 

Pubblico per la selezione delle proposte di Strategia di Sviluppo Locale presentate dai GAL ai sensi del 

Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014 -2020, Misura 19; 

- la DAdG n. 3/2017 è stata modificata ed integrata dall’DAdG n. 23 del 2 marzo 2017; 

-  la DAdG n. 33/2017 ha prorogato la scadenza del Bando al 4 aprile 2017; 

-  il GAL DAUNIA RURALE 2020 ha candidato la propria Strategia di Sviluppo Locale di seguito 

SSL; 

- con DAdG n. 178 del 13 settembre 2017, pubblicata su BURP n. 110 del 21 settembre 2017, è 

stata approvata la graduatoria dei Gruppi di Azione Locale, le cui SSL siano risultate ammesse a 

finanziamento; 

-  la SSL presentata dal GAL è risultata ammessa a finanziamento; 

-  con DGR n. 1447 del 21 settembre 2017, pubblicata su BURP n. 111 del 22 settembre 2017, 

è stata predisposta ed approvata lo schema di convenzione regionale con i GAL; 

-  con data di repertorio n.019604 del 09 novembre 2017 è stata sottoscritta la convenzione tra 

Regione Puglia e GAL DAUNIA RURALE 2020 per l’attuazione della Misura 19 del PSR 2014-2020; 

Considerato che 

- la realizzazione del Piano di Azione Locale nei suoi aspetti gestionali, di animazione e di 

attuazione dei progetti a regia diretta vedrà coinvolte le risorse umane presenti nell’organigramma 

del GAL; 

- la complessità e l’articolazione del Piano necessitano eventualmente dell’individuazione di 

ulteriori funzioni e competenze specifiche, nonché la fornitura di lavori, beni e servizi per la gestione 

efficace ed efficiente della struttura e delle operazioni del GAL; 

 

Ritenuto che quindi, opportuno procedere alla aggiornamento dell’Elenco degli Operatori Economici per la 

fornitura di lavori, beni e servizi del GAL DAUNIA RURALE 2020, secondo le disposizioni del “Avviso pubblico 

per la istituzione dell’Elenco degli Operatori Economici”;  

Atteso che  

- l’istituzione dell’Elenco degli Operatori Economici avviene in applicazione delle norme 

contenute nel D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i (Nuovo Codice degli appalti); 
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- nelle procedure di selezione del contraente è necessario garantire il rispetto dei principi di 

correttezza, non discriminazione, trasparenza, imparzialità, tempestività, pubblicità, efficacia ed 

economicità nonché del principio di rotazione; 

- il Consiglio di Amministrazione ha istituito l’Elenco degli Operatori Economici con delibera n. 

07 del 21.09.2018 

  

Richiamate le Linee Guida n.4 dell’A.N.A.C., di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” – Approvate dal consiglio dell’Autorità 

con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 – Aggiornate al D.Lgs.19 aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio 

n.206 del 01 marzo 2018; 

 

Richiamato l’art.45 del Regolamento di funzionamento interno approvato con deliberazione n.01 del 

05/06/2018 l’Assemblea dei Soci del GAL DAUNIA RURALE 2020 nella quale si fissano regole e funzioni 

dell’elenco degli operatori economici del GAL; 

 

Dato atto che in ottemperanza all’art. 45 del suddetto Regolamento, il Consiglio di Amministrazione del GAL 

con delibera n. 05 del 25.06.2018 ha deliberato la pubblicazione dell’avviso pubblico per l’istituzione 

dell’Elenco degli Operatori del GAL DAUNIA RURALE 2020; 

 

Richiamato l’art.8, comma f) del Regolamento di funzionamento interno del GAL DAUNIA RURALE 2020 nella 

quale la funzione di RUP è affidata in capo al Direttore Tecnico; 

Visto 

 

- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni su Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 

Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo Per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la 

Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo 

di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga 

il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

- il Regolamento n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che 

stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il 

regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e(UE) n. 

1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014; 

- il Regolamento n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del 

regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da 

parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 




