IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
il Regolamento (UE) n. 1303del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio recante disposizioni comuni sul 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;
il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 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 abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994,
(CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
il Regolamento (UE) n. 508 del 15 maggio 2014 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e
relativi atti delegati e di esecuzione;
l’Accordo di Partenariato relativo alla programmazione dei Fondi strutturali e di
investimento europei per il periodo 2014-2020 e relativi allegati, approvato dal
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) nella seduta del
18/04/2014 e trasmesso alla Commissione Europea il 22 aprile 2014;
PREMESSO CHE:
la Commissione Europea ha approvato con Decisione C(2015) 8412 del 24/11/2015 il
Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) Puglia 2014-2020, pubblicato sul BURP n. 3 del
19 gennaio 2016;
la Giunta Regionale ha approvato con delibera n. 2424 del 30 dicembre 2015 il
Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 nella versione definitiva;
il PSR Puglia 2014-2020 rappresenta l’attuazione a livello regionale dello sviluppo
rurale, risulta suddiviso in Misure di intervento ed è conforme ai regolamenti
comunitari sopra citati;
la “Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP – Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo)” del PSR Puglia 2014-2020, in esecuzione degli artt. 32 - 35 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013, sostiene lo sviluppo locale di tipo partecipativo nelle
zone rurali a livello di territori sub-regionali specifici, la cui attuazione è affidata ai
gruppi di azione locale (GAL) attraverso la selezione e l'approvazione delle strategie da
loro proposte;
CONSIDERATO CHE:
la Regione Puglia con la Determinazione dell’Autorità di Gestione (AdG) PSR 20142020 n. 57 del 15/04/16, pubblicata sul BURP n. 45 del 21/04/16, ha emanato l’avviso
pubblico relativo alla sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio” destinato ai Gruppi di
azione locale, costituiti o in fase di costituzione, al fine di un pieno coinvolgimento delle
comunità locali attraverso l’approccio partecipativo e la redazione delle Strategie di
Sviluppo locale;
la Regione Puglia con la Determinazione della AdG PSR 2014-2020 n. 250 del
25/07/2016, pubblicata sul BURP n. 87 del 28/07/2016, ha emanato l’avviso pubblico
relativo alla Misura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della
Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo” - Misura 19.4 “Sostegno per i costi di
gestione e animazione” per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale
(SSL) dei gruppi di azione locale (GAL);

la Regione Puglia con Determinazione della AdG PSR Puglia n. 303 del 14/09/2016 ha
approvato modifiche al bando di cui alla DAdG 250/2016, ed in particolare è stato
modificato l’art. 10 “requisiti di ammissibilità” che consente di effettuare variazioni alla
compagine sociale dei GAL già costituiti entro e non oltre 60 gg successivi alla data di
presentazione della domanda di selezione, presentando un protocollo di intesa;
PRESO ATTO CHE:
risulta già costituita ed operante, in relazione al precedente ciclo di programmazione
comunitaria, la società consortile Gruppo di Azione Locale Sud Est Barese con sede
legale alla via A. De Gasperi, 135/137 e sede operativa in via Nino Rota, 28/ain Mola di
Bari;
il GAL Sud Est Barese persegue finalità di interesse pubblico e non ha fini di lucro, in
coerenza con le finalità consortili istituzionali;
nel periodo di programmazione appena concluso il GAL Sud Est Barese ha conseguito
importanti risultati qualitativi e quantitativi;
il GAL Sud Est Barese intende candidarsi al sostegno previsto dalle sottomisure 19.1
“Sostegno preparatorio”; 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito
della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo”; 19.4 “Sostegno per i costi di
gestione e animazione” del PSR Puglia 2014-2020;
il GAL Sud Est Barese ha manifestato l’intenzione di ampliare il proprio raggio di
azione anche ad altri Comuni limitrofi che presentano caratteristiche di omogeneità
territoriale dal punto di vista socio-economico, al fine di raggiungere un’adeguata
massa critica per una più efficace specificazione della strategia di sviluppo locale;
TENUTO CONTO che la società GAL “Conca Barese” Scarl a cui attualmente partecipa il
Comune di Adelfia, non si sta attivando per la partecipazione agli avvisi pubblici relativi alle
Sottomisure sopra descritte;
EVIDENZIATO, in particolare, che il consiglio di amministrazione della. società GAL “Conca
Barese” Scarl nella seduta dello scorso 08/08/2016 ha deciso di non continuare nelle attività
preparatorie per la presentazione di un progetto a valere sulla misura 19 per effetto della
ridefinizione dei territori GAL, nonché di avviare le procedure per lo scioglimento e la messa
in liquidazione da proporre ai soci in una prossima assemblea della società;
OSSERVATO che, in data 21/10/2016 è stata convocata l’assemblea per avviare la procedura
di messa in liquidazione del GAL“Conca Barese scarl che non ha raggiunto il numero legale e
che, pertanto, sarà nuovamente convocata in una prossima data;
CONSIDERATO che la mancata partecipazione ai suddetti avvisi costituirebbe un danno per la
Comunità locale, in quanto determinerebbe l’esclusione del territorio comunale, degli Enti e
delle imprese che in esso insistono dei benefici contributivi posti in essere dai GAL mediante
regimi di aiuto ed azioni a regia diretta volte alla complessiva promozione territoriale;
VISTA la nota, acquisita al protocollo comunale al n. 13032 del 04/08/2016, con cui il
Presidente del GAL Sud Est Barese chiede al Comune di Adelfia una manifestazione di
interesse di adesione allo stesso GAL e di condivisione della costruenda Strategia di Sviluppo
Locale;
VERIFICATA la omogeneità territoriale dal punto di vista socio-economico da parte del
Comune di Adelfia rispetto agli altri Comuni già facenti parte del GAL Sud Est Barese;
CONSIDERATI i vantaggi che potrebbero derivare per i cittadini, per le imprese, per le
associazioni e per l'Amministrazione comunale con l'adesione al GAL sopradetto;
DATO ATTO che il Comune di Adelfia ha già deliberato con atto di Consiglio n. 33 del
12/0972016 l’impegno all’adesione al partenariato del GAL Sud Est Barese e al
coinvolgimento nella relativa strategia di sviluppo locale a valere sulla programmazione
2014-2020 PSR Regione Puglia;

VISTO il protocollo di intesa per il riequilibrio delle quote di partecipazione al capitale sociale
del GAL SEB approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL in data 16/09/2016 ;
EVIDENZIATO che il Comune di Rutigliano, già socio del GAL Sud Est Barese con una quota di
partecipazione di Euro 6.000,00, ha deliberato di cedere una quota di partecipazione al
capitale del GAL Sud Est Barese di Euro 2.800,00 in favore del comune di Adelfia;
VISTO l’allegato Statuto del GAL Sud Est Barese a rogito del Notaio Maria Capotorto di
Rutigliano in data 12/09/2016;
ESAMINATO il Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (D. Lgs. N. 175/2016),
approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10.08.2016, ed osservato che:
-

-

-

-

la tipologia di società cui aderire rientra tra quelle contemplate all’articolo 3 e
precisamente società a responsabilità limitata in forma consortile;
la società in argomento rientra tra quelle costituite in attuazione dell’art. 34 del Reg.
CE 1303/2013, per le quali l’articolo 4, comma 6, fa salva la possibilità di costituzione e
partecipazione, senza necessità di ulteriori e diverse valutazioni;
non vi è procedura di scelta di soci privati, trattandosi di compagine societaria già
strutturata ed espressione delle diverse componenti previste dai bandi regionali e
funzionali alla positiva valutazione della candidatura, e non realizzandosi la fattispecie
prevista dall’articolo 7, comma 5, del D.Lgs. 175/2016;
costituisce parte integrante del presente provvedimento lo Statuto societario, così
come approvato dall’Assemblea dei soci il 12.09.2016, alla presenza del Notaio Maria
Capotorto di Rutigliano, e con ciò intendendosi assolto l’onere di cui all’articolo 7,
comma 3, precisando che, successivamente all’adozione, si procederà alla
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, nonché all’invio alla Sezione Regionale di
Controllo della Corte dei Conti ed all’Autorità Garante per la Concorrenza, ai sensi
dell’articolo 5, comma 3 del D. Lgs. N. 175/2016;
la partecipazione pubblica non assume connotazione di controllo;

VISTA la nota prot. n….del…………..con cui il Presidente del Collegio dei Revisori comunica il
parere previsto dall’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 circa la partecipazione dell’Ente alla
società GAL Sud Est Barese S.c.ar.l.;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto proposto
espressi dai Responsabile dei Settori interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
CON la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano:………………..
DELIBERA
che tutto quanto premesso costituisce parte integrante della presente delibera;
DI ADERIRE al GAL Sud Est Barese ed alla relativa strategia locale;
DI ADERIRE al partenariato del GAL Sud Est Barese e al coinvolgimento nella relativa
strategia di sviluppo locale a valere sulla programmazione 2014-2020 PSR Regione
Puglia;
DI APPROVARE lo Statuto del GAL Sud Est Barese scarl allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
DI PARTECIPARE alla compagine societaria del GAL Sud Est Barese scarl mediante
acquisto della quota di capitale sociale dal Comune di Rutigliano per un importo
complessivo pari ad Euro 2.800,00;
DI DARE ATTO che la spesa di Euro 2.800,00 trova copertura finanziaria al capitolo
2194 dell’esercizio finanziario 2016;

DI DARE MANDATO al Sindaco o suo delegato al compimento di ogni atto necessario e
conseguente alla presente deliberazione;
DI DARE ATTO che questo Ente aderisce con il proprio territorio al solo partenariato
del GAL Sud Est Barese ed a un’unica Strategia di Sviluppo Locale,
DI DARE ATTO, inoltre, che, in caso di esito positivo dell’istruttoria di valutazione da
parte della Regione Puglia, il Comune di Adelfia si impegna alla messa il liquidazione
e/o cessione della partecipazione nella società GAL “Conca Barese” Scarl con recupero
della quota di partecipazione dell’Ente secondo le regole dello Statuto sociale e del
codice civile;
DI DICHIARARE, vista l’urgenza, con separata votazione………, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.

