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Prot. n. 831 del 10/11/2022 

 

DETERMINA DI CHIUSURA PROCEDURA  

CIG: ZE62E5675D                                  CUP F88J22000000006                                                                                                           

 

OGGETTO: PSR 2014/2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 - Azione A “Restauro, riqualificazione e 

sensibilizzazione del patrimonio e del paesaggio delle Terre del Primitivo” - Intervento A 1.1 - 

“Laboratorio permanente sull’identità locale per la realizzazione del Museo Diffuso delle Terre del 

Primitivo e sviluppo delle azioni di sensibilizzazione per un territorio ecosostenibile” - CONCORSO 

DI IDEE PER L’IDEAZIONE DI UN ELEMENTO IDENTITARIO DA COLLOCARE NEGLI 11 COMUNI DEL 

COMPRENSORIO DEL G.A.L. “TERRE DEL PRIMITIVO” (Art. 156 D.Lgs. 50 del 18.04.2016) 

  

IL DIRETTORE DEL GAL E RUP 

 

PREMESSO CHE: 

1. con Determinazione n. 178 del 13/09/2017 l’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 ha approvato la 

graduatoria finale delle SSL ammissibili, a seguito di valutazione del Comitato Tecnico Intersettoriale 

della SSL istituito con determina dell’AdG n. 05 del 01/03/2017; 

2. in data 10 ottobre 2017 è stata sottoscritta apposita Convenzione fra la Regione Puglia e il Gal Terre 

del Primitivo registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle 

Entrate al n° 273; 

3. che il GAL Terre del Primitivo in data 16/09/2020 giusto prot. n. 391 ha indetto un avviso pubblico 

per il concorso di idee “L’Identità delle Terre del Primitivo” ai sensi dell'art. 156 del D. Lgs. 50 del 

18/04/2016 e s.m.i. per l’ideazione di n. 1 elemento identitario, da collocare per ogni Comune del 

GAL, da replicare in n. 11 esemplari, da installare in altrettante rotatorie collocate agli ingressi di 

ciascun Comune del comprensorio. 

VISTI: 

• la Determinazione AdG PSR n. 438 del 03/12/2019 avente ad OGGETTO: Programma di Sviluppo 
Rurale Regione Puglia 2014/2020 - Sottomisura 19.2 – “Avviso pubblico per la presentazione delle 
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manifestazioni di interesse e domande di sostegno relative ai progetti integrati complessi (PIC) a regia 
diretta”; 

• la Determinazione AdG PSR n. 334 del 15 giugno 2021, avente ad OGGETTO: P.S.R. Puglia 2014/2020 
- Misure non connesse alle superfici e agli animali – Chiarimenti Procedurali e Modifiche alle DAG n. 
144 del 23-05-2019, n. 368 del 30-10-2019, n. 294 del 11-09-2019, n. 438 del 03-12- 2019 (PIC) 

CONSIDERATO: 

• che in data 12/11/2020 la Struttura regionale presentava osservazioni in merito alla scheda 

dell’Intervento A 1.1 e comunicava che lo stesso dovesse essere rimodulato come Progetto Integrato 

Complesso prevedendo n. 2 sottointerventi afferenti l’uno al Fondo FEASR - Misura di riferimento: 

7.6 - e l’altro al Fondo FESR - Misura di riferimento: 6.8, il che ha comportato un notevole 

allungamento dei tempi;  

• che a seguito di quanto indicato al punto precedente, con nota prot. n. 137 del 30/03/2021, acquisita 

agli atti RP con prot. 3914 del 06/04/2021, il GAL Terre del Primitivo scarl inviava all’AdG PSR 

2014/2020, ai sensi dell’art. 9 della Convenzione sottoscritta tra GAL e Regione Puglia, una richiesta 

di approvazione variante alla SSL approvata con DAG n. 216 del 19/04/2021; 

• che in data 15/06/2022 veniva presentata la domanda di sostegno n. 24250062049 corredata della 

progettazione definitiva dell’Intervento A 1.1 con tutta la documentazione prevista dalla DAG 

suddette; 

• che con Determinazione AdG PSR n. 746 del 13/10/2022 veniva approvata la DDS n. 24250062049 e 

trasmesso il provvedimento concessione degli aiuti in favore del GAL TERRE DEL PRIMITIVO s.c.a.r.l. 

per l’Intervento A 1.1 presentato ai sensi dell’Avviso pubblico per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse e domande di sostegno relative ai progetti integrati complessi (PIC) a 

regia diretta, approvato con DAG n. 438 del 03/12/2019 e pubblicato nel BURP n. 144 del 

12/12/2019  

CONSIDERATO altresì che: 

• a seguito dell’Avviso indetto dal GAL sono pervenute quattro proposte, di cui una sola valida, ma la 

cui valutazione si è fermata all’offerta tecnica che è stata valutata con il minimo del punteggio dalla 

commissione incaricata; 

• che nella seduta del 20/10/2021 il consiglio di amministrazione del GAL ha deliberato che non ci sia 

stata possibilità di confronto e, anche per tale motivo, la proposta non ha raggiunto pienamente gli 

obiettivi che il GAL aveva prefissato nell’avviso e, pertanto, ritiene sia necessario emettere un nuovo 

concorso di idee;  
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D E T E R M I N A  

1. LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, quale parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione; 

2. DI DICHIARARE CHIUSA la procedura avviata con la pubblicazione dell’avviso pubblico per il concorso 

di idee “L’Identità delle Terre del Primitivo” ai sensi dell'art. 156 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. 

per l’ideazione di n. 1 elemento identitario, da collocare per ogni Comune del GAL, da replicare in n. 11 

esemplari, da installare in altrettante rotatorie collocate agli ingressi di ciascun Comune del 

comprensorio 

3. DI AVVIARE una nuova procedura ai sensi dell'art. 156 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., ovvero a 

un nuovo avviso pubblico per concorso di idee che sarà pubblicato sul sito del GAL, per dar seguito alla 

ideazione e realizzazione di n. 1 elemento identitario, da collocare per ogni Comune del GAL, da 

replicare in n. 11 esemplari, da installare in altrettante rotatorie collocate agli ingressi di ciascun 

Comune del comprensorio 

4. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito del GAL nella sezione “Società trasparente” a norma delle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti 

pubblici e nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali. 

 

IL RUP 

Dott.ssa Rita Mazzolani 

(Direttore G.A.L. “Terre del Primitivo” S.c.ar.l.) 
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