
 

 

 

COMUNE DI ACCADIA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

ViaRoma, 1  - 71021  Accadia  (Fg)  -  C.F. 80002990713  -  Tel. 0881/981012  -  Fax 0881/987126 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 24 DEL 16/09/2016  

 

 

 

OGGETTO: DISMISSIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DELLA 

SOCIETA' CONSORTILE GAL MERIDAUNIA A R.L.  

 

L’anno duemilasedici , il giorno sedici , del mese di settembre , alle ore 11,45 , nella 

sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono 

stati convocati in seduta straordinaria d'urgenza i consiglieri Comunali. 

All’appello risultano:. 

 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 
 

MURGANTE PASQUALE  SINDACO  SI  

RUSSO ANTONIO  CONSIGLIERE  SI  

NIGRO INCORONATA  CONSIGLIERE  SI  

RAMPINO GIUSEPPE  CONSIGLIERE  SI  

SANSANO VITO  CONSIGLIERE  SI  

GIAMPAOLO FRANCESCO  CONSIGLIERE  SI  

CACCAVELLA FABIO  CONSIGLIERE  NO  

SCHIAVONE ROCCO  CONSIGLIERE  SI  

GESUALDO MARIO  CONSIGLIERE  NO  

ZAMBRI CARMELO  CONSIGLIERE  SI  

ANDREANA ANNA ELEONORA  CONSIGLIERE  SI  

 

Presenti N. 9  

Assenti N. 2  

 

 



 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale FINA MARIA DANIELA . 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, RAMPINO Giuseppe assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- il Comune di Accadia con deliberazione del Consiglio comunale n.  del  ha aderito al programma Leader II 

ed ha deciso di partecipare alla costituzione del Gruppo di azione locale “G.A.L. Meridaunia” Società 

consortile mista a r.l., approvando atto costitutivo e statuto della società e sottoscrivendo quota di capitale 

sociale per € 2.580,00  pari al 1,72% del capitale sociale; 

- la partecipazione predetta è stata confermata nel D.U.P. anno 2015-2017, presentato dalla Giunta 

comunale con deliberazione n. 37 del 18/12/2015 ed approvato dal Consiglio comunale n. 1 del 28.1.2016; 

- con decreto n. del  il Sindaco del Comune di Accadia, ha confermato il mantenimento della partecipazione 

del Comune in quanto assolutamente indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, 

per i motivi seguenti:  

a) la Società Consortile riveste ruolo strategico per lo sviluppo economico del territorio locale, in quanto 

svolge compiti di informazione socio-economica e di qualificazione professionale in relazione alle Direttive 

dell'Unione Europea ed alle leggi nazionali e regionali; promuove, attua, gestisce e sviluppa programmi ed 

azioni U.E. ivi comprese le Sovvenzioni Globali; assiste, mediante l'erogazione di servizi specialistici, le 

imprese singole o associate nell'attività tecnica e di sviluppo aziendale; eroga servizi di assistenza ed 

organizzazione inerenti le attività imprenditoriali; si occupa di servizi pubblicitari e campagne di pubblicità 

per ogni genere di prodotto; presta servizi di assistenza e consulenza tecnica finalizzati a programmazione e 

della co-progettazione esecutiva degli interventi e dei servizi di welfare nell'ambito della programmazione 

dei Piani Sociali di Zona; promuove il networking a livello locale, sovra-ambito, regionale, nazionale e 

comunitario; promuove e gestisce la valorizzazione e la commercializzazione di prodotti agricoli locali e/o di 

prodotti tipici; cura la realizzazione e la promozione di marchi di denominazione protetta, I.G.P., ed 

Attestazioni di Specificità a tutela delle produzioni rurali della Daunia;     

b) il Comune di Accadia è compreso nell’Area dei Monti Dauni con Comune capofila Bovino, individuata 

come Area Interna pilota nella Regione Puglia con deliberazione della Giunta regionale n. 870 del 

29.04.2015, pubblicata in B.U.R.P. n. 73 del 27.05.2015, e che nell’accordo di Partenariato Italia/UE 

(settembre 2014), sono state condivise la strategia nazionale sulle Aree Interne e le Linee Guida nazionali 

sulle Aree Interne, redatte dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, dai quali si evince 

che: “Nell’ambito delle aree interne i soggetti proponenti selezionati dovranno: - promuovere (o impegnarsi 

a promuovere) Unioni o Associazioni di servizi effettive, che comprendano un numero sufficientemente 

elevato di comuni; - dimostrare una adeguata capacità nel campo della progettazione dello sviluppo locale e 

aver costituito forme di partenariato per l’attuazione di tale progettazione (attraverso la partecipazione dei 

Comuni a enti/istituzioni locali quali Parchi, Comunità montane, GAL, distretti, contratti di fiume ecc.)”; 

RICHIAMATE:  

- la lettera del Presidente della Società G.A.L. Meridaunia r.l. acquisita al protocollo n.3649 del 7/8/2016, 

con la quale si comunicano, visto quanto disposto nella determina dell’Autorità di gestione del PSR Puglia 

2014-2020, n. 57 del 15.04.2016 (pubblicata in B.U.R.P. n. 45 del 21.04.2016) in merito alla struttura 

societaria del GAL e del partenariato, gli intendimenti della società (recepiti nella delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 29.04.2016) di adeguare la compagine sociale e l’organo amministrativo ai criteri di 

selezione dei Piani di azione e dei GAL stabiliti nella determinazione regionale citata, anticipando la 

necessità di portare la partecipazione dei Comuni aderenti al GAL Meridaunia con una stessa quota 



 

 

nominale determinata in € 947,72, pari a circa lo 0,634 per cento del capitale sociale, per una complessiva 

incidenza percentuale del capitale sociale dei Comuni pari al 19 per cento, a fronte della precedente pari al 

31,55; 

-  la lettera del Presidente della Società G.A.L. Meridaunia a r.l. acquisita al protocollo n. 3648 del 8.8.16, 

con la quale, allo scopo di semplificare e velocizzare le procedure di cessione richieste per consentire la 

conformazione dell’assetto GAL Meridaunia ai criteri stabiliti dall’Autorità regionale dei gestione del PSR 

Puglia 2014-2020, ha chiesto al Comune di Accadia, su decisione del Consiglio di Amministrazione del 

01.07.2016 il cui verbale (N. 179) è stato trasmesso ed è allegato alla presente deliberazione, di procedere 

alla dismissione di quota di partecipazione per un valore nominale pari a € 1.632,28, a favore di altri enti 

pubblici già partecipante al G.A.L., individuati nei Comuni di Biccari ed Alberona, nonché nella Camera di 

Commercio di Foggia; 

ESAMINATA la determina dell’Autorità di gestione del PSR Puglia 2014-2020, n. 57 del 15.04.2016 

(pubblicata in B.U.R.P. n. 45 del 21.04.2016), che indica, tra l’altro i criteri di valutazione delle sottomisure 

19.1, 19.2 e 19.4, assegnando punteggi, nell’ambito del macrocriterio di valutazione “beneficiari” avente 

peso 30 sui 100 complessivi dei tre macrocriteri individuati, in base all’incidenza percentuale del capitale 

sociale di Comuni, altri Enti pubblici, componente privata, organizzazioni datoriali agricole, associazioni di 

categoria rappresentate nel CNEL, ed in base all’indice di concentrazione di GINI sui vari soggetti prima 

indicati;  

VISTO lo Statuto della Società G.A.L. Meridaunia a r.l., che:  

- all’art. 5, individua i soggetti ammissibili a far parte della Società, come segue: a) le amministrazioni 

comunali; b) gli enti pubblici diversi dalle amministrazioni comunali; c) le organizzazioni datoriali agricole; d) 

le associazioni di categoria rappresentate nel CNEL; e) le imprese e le altre organizzazioni private non 

appartenenti ad una delle precedenti categorie;  

- all’art. 13 dispone che “le quote sociali non sono trasferibili, in tutto o in parte, a favore di terzi non soci, 

senza il gradimento espresso dall'Organo Amministrativo che delibererà con la maggioranza dei consiglieri 

in carica. In tal caso il socio può esercitare il diritto di recesso nei limiti e con le modalità di cui al presente 

Statuto e all'art. 2473 c.c.” e che il trasferimento avviene con scrittura privata autenticata da notaio;  

- all’art. 14 stabilisce che le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili; 

RITENUTO di fondamentale importanza consentire l’adeguamento dell’assetto societario partecipativo 

della Società G.A.L. Meridaunia a r.l. al fine di consentire l’ammissione dello stesso e del Piano d’Azione al 

bando di cui alla misura 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER – (SLTP – sviluppo locale di tipo 

partecipativo) [articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013] - Sottomisura 19.1 - Sostegno preparatorio, 

evitando così il rischio di dispersione e perdita di un soggetto determinante per lo sviluppo locale del 

territorio dei Monti Dauni, che è attualmente unico territorio eletto in Puglia come area pilota nel sistema 

delle Aree interne; 

RICORDATO che il G.A.L. Meridaunia non è una società di produzione di beni e servizi ma  è, nell'ambito  

dei  PROGRAMMI  DI  INIZIATIVA COMUNITARIA  (LEADER  II,  LEADER  +,  INTERREG,  EQUAL, ecc.) promossi  

dall'U.E.  e  dalla  REGIONE  PUGLIA,  il  GRUPPO  DI AZIONE  LOCALE  (GAL),  beneficiario  finale  dei  

finanziamenti  inerenti le  Iniziative  Comunitarie  e  soggetto  responsabile  dell'attuazione  del PIANO  DI  

AZIONE  LOCALE  (PAL)  e  del  PIANO  DI  SVILUPPO LOCALE  (PSL),  del  relativo  business  plan  e delle 

azioni ed interventi in esso inserite; la società inoltre  può,  in  qualità  di Organismo Intermedio  ai sensi dei 

Regolamenti  CE  n.  1083/2006,  programmare,  attuare  e  gestire programmi  di  sviluppo  territoriale  

nell’ambito dei  comuni aderenti  alla Società a valersi sui fondi  comunitari, nazionali, regionali e locali; - la 



 

 

Società ha scopo consortile e non ha fini di lucro; - la Società non è deficitaria, come si evidenzia dai suoi 

bilanci degli ultimi anni, e non è quotata in borsa; 

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2016-2018, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 

n. 14 del 3.06.2016, esecutiva ai sensi di legge; ritenuto doversi riservare a successiva deliberazione la 

variazione al bilancio di previsione necessaria a consentire la dismissione della quota di partecipazione 

conformemente a quanto richiesto dalla Società consortile GAL Meridaunia a r.l., prevedendo in entrata il 

recupero del valore nominale della quota di partecipazione ceduta ad altro Ente pubblico già socio; 

RITENUTO di procedere alla cessione di quota di partecipazione per un valore nominale pari a € 1.632,28, a 

favore di altri enti pubblici già partecipanti al G.A.L. individuati nei Comuni di Biccari ed Alberona, nonché 

nella Camera di Commercio di Foggia, per le motivazioni tutte esposte in precedenza, verificato il 

gradimento espresso in via anticipata dal Consiglio di Amministrazione della Società consortile, ai sensi 

dell’art. 13 dello Statuto societario, favorevole alle cessioni ed acquisti conformi a quanto indicato nel 

verbale n. 179 del 01.07.2016 del Consiglio di Amministrazione medesimo; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore Affari 

generali e finanziari, ai sensi dell’art. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n.9 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

1) Per le motivazioni tutte esposte in premessa e narrativa che nel presente dispositivo devono intendersi 

integralmente richiamate, verificato il gradimento espresso in via anticipata dal Consiglio di 

Amministrazione della Società consortile con delibera n. 179 del 01.07.2016, di procedere alla cessione di 

quota di partecipazione per un valore nominale pari a € 1.632,28, a favore di altri enti pubblici già 

partecipanti al G.A.L. individuati  nel Comune di Biccari per € 115,24, nel Comune di Alberona per € 689,72 

e nella Camera di Commercio di Foggia per € 827,32, come esplicitato nel già citato verbale n. 179 del 

01.07.2016 del Consiglio di Amministrazione della Società consortile GAL Meridaunia a r.l., allegato alla 

presente deliberazione. 

2) La dismissione di cui al punto 1) del presente dispositivo è condizionata all’attuazione complessiva del 

programma di modifica della compagine sociale di GAL Meridaunia società cooperativa a r.l., così come 

delineato nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società predetta n. 179 del 01.07.2016. 

3) Di demandare al Responsabile del Settore Affari generali e finanziari le attività gestionali conseguenti, 

compresa la stipula di atto a rogito di notaio o di scrittura privata autenticata da notaio, il tutto senza alcun 

onere e spesa a carico del Comune di Accadia  cedente. 

4) Di dare atto che, perfezionata la cessione della quota di partecipazione per un valore nominale pari a € 

1.632,28, il Comune di Accadia  deterrà una quota di partecipazione pari a € 947,72, pari a circa lo 0,634 per 

cento del capitale sociale. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l’imminente pubblicazione dei bandi regionali, sottomisure 19.1.e 19.2, e valutata l’urgenza di 

provvedere, 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano da n.9 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000. 



 

 

 



 

 

 

 

COMUNE DI ACCADIA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

ViaRoma, 1  - 71021  Accadia  (Fg)  -  C.F. 80002990713  -  Tel. 0881/981012  -  Fax 0881/987126 

 

Delibera di Consiglio Comunale N. 24 DEL 16/09/2016  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  IL PRESIDENTE 

F.to FINA MARIA DANIELA   F.to RAMPINO Giuseppe  

   

P A R E R I 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Si esprime parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  

 

R E F E R T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E (N. 283 ) 

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni A T T E S T A che la presente deliberazione è stata 

pubblicata all’albo pretorio on-line dal 20/09/2016 al 05/10/2016 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267). 

ADDÌ 20/09/2016  
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

F.TO DOTT. RUSSO MARCO  

 

C E R T I F I C A T O   D I   E S E C U T I V I T A’ 

Si certifica che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno _____________  

[- ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000); 



 

 

[- ] per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell’organo deliberante (art. 134, c. 4, del T.U. n. 

267/2000) 

Addì 16/09/2016  
IL RESPONSABILE 

F.TO FINA MARIA DANIELA  
 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 

 

Addì 20/09/2016  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

FINA MARIA DANIELA  

 

 

 


