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Originale    

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 2  DEL  14/01/2010 

   
 

Oggetto:  ADESIONE AL “G.A.L. GARGANO - SOCIETÀ CONSORTILE A 
RESPONSABILITÀ LIMITATA” E APPROVAZIONE DELLO STATUTO  

 
L'anno duemiladieci, addì  quattordici del mese di gennaio  alle ore 17.00, nella Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale del Comune di Monte Sant’Angelo, convocato con apposito avviso scritto del 
Presidente del  Consiglio comunale prot. 211  del 8/1/2010,si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
pubblica 
Alla seduta di prima convocazione oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
presenti all’appello nominale, disposto dal  Presidente del Consiglio Dott. Matteo Savastano. 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A
1  CILIBERTI Dott. Andrea  SI   12 GRANATIERO Dott. Giovanni  SI  
2  TOTARO Dott. Giuseppe  SI   13 DI IASIO Ing. Antonio  SI  
3  CIUFFREDA Sig. Domenico  SI   14 DI BARI Prof. Donato  SI  
4  TOTARO Sig. Damiano  SI   15 VERGURA Avv. Luigi  SI  
5  TOTARO Sig. Vincenzo   SI 16 NIGRI Dott. Antonio Giuseppe  SI  
6  LAURIOLA Arch. Andrea  SI   17 PETTINICCHIO Avv. Antonio  SI  
7  FEROSI Avv. Michele  SI   18 TROIANO Dott. Mario  SI  
8  SAVASTANO Dott. Matteo  SI   19 PALUMBO Prof. Pasquale  SI  
9  GALLI Prof. Marco  SI   20 FUSILLI Sig. Michele  SI  
10  NOTARANGELO Geom. Matteo   SI 21 ARMILLOTTA Dott. Salvatore 

Antonio  
SI  

11  TARONNA Sig. Donato  SI       
 
TOTALE CONSIGLIERI PRESENTI N. 19 ASSENTI N. 2 SU 21 ASSEGNATI AL COMUNE 
(COMPRESO IL SINDACO) e su N. 21 ATTUALMENTE IN CARICA 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza  IL SEGRETARIO GENERALE Dott. 
Michele Campanelli (art. 97, comma 4° lett. A T.U.E.L. – D.L.vo n. 267/2000). 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare 
sull’oggetto sopra indicato.  

Sono presenti in aula tutti gli Assessori.    
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Al momento della trattazione rispetto all’appello risultano altresì assenti Galli, Pettinicchio. 
 
GRANATIERO Relaziona facendo rilevare la necessità di aderire al G.a.l. approvandone lo Statuto; 
 
PALUMBO: Annuncia il voto favorevole del Gruppo P.D. anche se l’integrazione dell’ordine del 
giorno è stata notificata in ritardo. 
 
VERGURA: L’integrazione non aveva i caratteri dell’urgenza tale da giustificare l’integrazione 
dell’ordine del giorno della seduta in corso. 
 
ARMILLOTTA: Ritiene necessaria la convocazione della conferenza per lo Sviluppo locale in Monte 
Sant’Angelo. 
 
NIGRI Voterà per l’adesione ma Sollecita la massima attenzione della Amministrazione nello stabilire 
chi sarà delegato a far parte del Consiglio d’amministrazione del G.A.L. che è uno strumento di 
sviluppo territoriale formidabile. 
 
GRANATIERO Condivide le sollecitazioni di Nigri ma rileva che se il Comune non entra tra i soci 
non si potrà avviare la procedura di ricostituzione degli organi istituzionali e così influire nelle strategie 
del G.A.L. 

 
Il Presidente, terminati gli interventi invita a votare la proposta 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che  
- con deliberazione di G.R. del 12. 2. 2008, n. 148 pubblicata sul BURP N. 34 del 29. 2. 2008, è stato 

approvato il Piano di Sviluppo Rurale per la Puglia 2007-2013, articolato in quattro distinti assi di 
intervento per lo sviluppo rurale, di cui l’asse 4 “Attuazione dell’impostazione LEADER” 
finalizzato a promuovere e consolidare modalità di approccio partecipativo su scala locale per la 
definizione e l’implementazione di strategie di sviluppo endogeno, sostenibili e durature, attuando 
l’approccio Leader attraverso Piani di Sviluppo Locale (PSL) che prevedono una strategia pilota di 
sviluppo integrato, imperniata su un tema centrale caratteristico dell’identità del territorio; 

 
- allo scopo di verificare l’esistenza delle condizioni per procedere all’implementazione della strategia 

LEADER sul territorio del Gargano, il GAL Gargano, sulla base degli indirizzi declinati nel PSR 
per la Puglia 2007-2013 ha avviato una preliminare fase di aggregazione del consenso degli attori 
istituzionali locali in ordine alla definizione delle procedure da adottare, delle funzioni essenziali da 
garantire, degli impegni da assumere per il varo dell’iniziativa; 

 
- con determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 2021 del 7 ottobre 2008, pubblicata nel 

BURP n. 166 del 23 ottobre 2008, la Regione Puglia ha approvato l’Avviso pubblico per la selezione 
di Documenti Strategici Territoriali (DST) presentati da partenariati pubblico-privati per candidarsi 
all’attuazione della misura 410 “Strategie di Sviluppo Locale” dell’Asse 4- “Attuazione 
dell’impostazione LEADER”; 

 
- nell’ambito delle procedure selettive attivate con il predetto Avviso pubblico, all’art.2 “Articolazione 

delle procedure e della tempistica per la selezione delle manifestazioni di interesse da parte di 
partenariati pubblico-privati locali”, sono state puntualmente definite le modalità partecipative, 
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prevedendo la possibilità per i GAL già costituiti di allargare il partenariato tramite protocollo 
d’intesa contenente la definizione dei ruoli, delle competenze e delle responsabilità di ciascun 
membro, le modalità di attuazione dei DST, nonché fissati i termini per la presentazione della 
domanda e degli allegati prescritti, entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, successivamente 
prorogati di ulteriori 30 giorni, fissando la data ultima al 21 gennaio 2009; 

 
- Per dare concreta attuazione alle prescrizioni di cui al predetto Avviso pubblico, il GAL Gargano si 

è attivato per avviare tutte le procedure previste dall’Avviso entro i termini per il deposito, 
provvedendo per l’effetto ad individuare la struttura di assistenza tecnica a cui affidare la 
responsabilità di redigere il DST ed affiancare le amministrazioni comunali nelle attività di 
coinvolgimento del partenariato privato, di predisposizione del protocollo di intesa pubblico-privato 
e di formale adesione dei soggetti pubblici e privati interessati; 

 
- A valle dell’intensa attività concertativa svolta sono state registrate ben n. 39 manifestazioni di 

interesse, presentate da soggetti pubblici e privati appartenenti alle distinte tipologie previste 
dall’avviso pubblico, e precisamente: 

• N. 15 manifestazioni di interesse presentate da soggetti pubblici; 
• N. 02 manifestazioni di interesse presentate da soggetti pubblico-istituzionali; 
• N. 02 manifestazioni di interesse presentate dalle organizzazioni professionali agricole; 
• N. 11 manifestazioni di interesse presentate da soggetti portatori di interessi collettivi; 
• N. 09 manifestazioni di interesse presentate da soggetti portatori di interessi singoli; 

per un totale complessivo di n. 39 soggetti, incluse le amministrazioni comunali, manifestanti l’interesse ad 
acquisire quote di partecipazione del già costituito GAL Gargano; 

 
• Detti soggetti hanno inteso condividere l’impianto metodologico strategico declinato nel DST, 

allestito sulla base delle indicazioni provenienti dal partenariato privato nei diversi incontri intervenuti 
su tutto il territorio di intervento e, per l’effetto, in data 20 gennaio 2009, hanno sottoscritto il 
protocollo di intesa pubblico – privato impegnandosi così alla futura sottoscrizione di quote del capitale 
sociale del GAL Gargano, indicando la misura della loro partecipazione; 

 
Considerato che: 
- Il protocollo d’intesa pubblico-privato sottoscritto, all’Art.6 “Composizione, funzionamento e 

compiti del Comitato di confronto partenariale”, istituisce il Comitato di confronto partenariale, 
definendo puntualmente le modalità di funzionamento ed i compiti spettanti agli organi istituiti; 

 
Considerato altresì che: 

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 2111 del 7 agosto 2009, pubblicata nel 
BURP n. 125 del 13 agosto 2009, sono stati resi noti gli esiti delle valutazioni e selezione dei 
Documenti Strategici Territoriali (DST) dei Comitati Promotori/GAL ammissibili e non ammissibili 
alla seconda fase di selezione, presentati da partenariati pubblico-privati che intendono candidarsi 
all’attuazione della misura 410 “Strategia di Sviluppo Rurale”; 

- con successiva Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 2355 del 18 settembre 
2009, pubblicata sul BURP n. 150 del 24 settembre 2009, è stato riformulato il punteggio e, 
pertanto, Il DST del GAL Gargano è risultato al primo posto della graduatoria di ammissibilità con 
punteggio 94,3 superiore alla soglia minima di ammissibilità fissata in punti 75; 

 
Vista la determinazione del dirigente di servizio agricoltura 9 ottobre 2009 n. 2463 pubblicata nel BURP regione 
Puglia n. 162 del 15 ottobre 2009, con la quale è stato approvato l’avviso ai GAL/comitati promotori, risultati 
ammessi alla seconda fase di selezione, 
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Rilevato che, in questa fase, il partenariato pubblico-privato dichiarato ammissibile deve acquisire la qualità 
di socio del GAL e si deve provvedere alla redazione del proprio Piano di Sviluppo Locale (PSL). 
 
Visto lo Statuto della società consortile a responsabilità limitata denominata “G.A.L. Gargano - società 
consortile a responsabilità limitata”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale del 16 gennaio 2009, n. 4 recante “P.s.r. Puglia 2007 - 2013 - 
asse IV "Leader +" Adesione al protocollo d'intesa tra G.A.L. Gargano e il partenariato locale pubblico e 
privato per l'avvio delle procedure di selezione del D.T.S. "Gargano" e approvazione del relativo schema di 
protocollo”, si è approvato in questo Ente lo schema di protocollo di intesa con il GAL Gargano; 
 
considerato che il comune è in esercizio provvisorio; 
 
acquisiti i pareri favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 
n. 267: 
 
Visti: 

- il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
- il vigente Statuto comunale; 

 
con voti 17 favorevoli espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

1) di aderire alla società consortile a responsabilità limitata denominata “G.A.L. Gargano - società 
consortile a responsabilità limitata”; 

 
2) di approvare lo Statuto della società consortile a responsabilità limitata denominata “G.A.L. 

Gargano - società consortile a responsabilità limitata”, allegato alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 
3) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione degli atti necessari per acquisire lo status di socio della 

società; 
 

4) di sottoscrivere la relativa quota sociale di partecipazione pari ad euro 500,00 (cinquecento), da 
versare entro i termini che saranno indicati dal GAL Gargano; 

 
5) di dare atto che le somme occorrenti al pagamento della quota sociale di partecipazione al Cap. 

183604 - intervento 1120605 Tit. I - fondo spese funzionamento società e consorzi - funz. 12 serv. 
6del bilancio 2009, autorizzando il Responsabile del Servizio Annona all’adozione dei 
provvedimenti di spesa; 

 
6) di inviare copia della presente deliberazione al GAL Gargano, per gli adempimenti di competenza; 

 
SUCCESSIVAMENTE 

Ritenuta sussistente l’urgenza  
 
Visto l’art. 134 del d. lgs. n. 26/2000; 
 

DELIBERA 

Pagina 4 di 6 



 

 
C I T T À  D I  M O N T E  S A N T ’ A N G E L O   

P R O V I N C I A  D I  F O G G I A  
 

 
 
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile                
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Del che si è redatto il presente verbale, che viene firmato come segue 

 
 

Il Presidente  
 Dott. Matteo Savastano  

Il Segretario Generale    
 Dott. Michele Campanelli  

 
 
 

 
C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

 

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’albo pretorio del 

Comune oggi  e  vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

Lì     Il Segretario Generale  
 Dott. Michele Campanelli  

 
 

  
 
      

  
 
 
 
 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
[  ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000) 
[  ] per decorrenza gg. 10 dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000) 
 
Monte Sant’Angelo, li Il Segretario Generale    
  Dott. Michele Campanelli 
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