
 

Bozza DEF schema di Delibera C.C. - Comune di Montemesola 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che 

 

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e su l 

Fondo europeo degli 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 Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 

del Consiglio; 

 il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 

su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i 

Reg. (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e 

(CE) n. 485/2008; 

 il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione deIl'11/03/2014 che integra il Reg. 

(UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le 

condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative 

applicabili ai pagamenti diretti al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 

 il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra 

talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 su l sostegno al FEASR e che introduce 

disposizioni transitorie; 

 il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante 

modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 al sostegno allo sviluppo rurale da 

parte del FEASR; 

 il Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 

1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato 

di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

 Il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11/03/2014 che integra 

il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli 

organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le 

cauzioni e l'uso dell’euro; 

 la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il 

Programma di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 

2014- 2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2015, n. 2424, recante " Programma di 

Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 - Approvazione definitiva e presa d'atto della 

Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412"; 

 la Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014/2020 n. 57 del 15/04/16, pubblicata sul BURP 

n. 45 del 21/04/16, con la quale è stato approvato 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 della redazione delle Strategie di Sviluppo locale; 

 il PSR Puglia 2014/2020 che nella Misura 19 ha optato per la Strategia Plurifondo ovvero 

per la definizione di SSL che possano utilizzare, a seconda del territorio di costituzione del 

GAL, di Fondi FEAMP, FESR e FSE assieme al fondo FEASR; 

 la Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 191 del 

15/06/2016 con la quale sono stati approvati tutti i Criteri di selezione delle Misure del PSR 

Puglia 2014/2020; 

 la Determinazione dell’AdG del PSR Puglia 2014/2020 n. 250 del 25/07/2016, pubblicata sul 

BURP n. 87 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato il Bando Pubblico per la 

selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale (SSL) dei Gruppi di Azione locale 

(GAL) ai sensi della Misura 19 - sottomisura 19.2; 

 la Determinazione dell’AdG del PSR Puglia 2014/2020 n. 303 del 14/09/2016 riguardante 

“Approvazione modifiche e proroga termine per la presentazione delle domande per la 

selezione delle proposte di strategia di sviluppo locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale 

(GAL) – PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19.2 e 19.4”; 

 il Protocollo d’Intesa del partenariato misto pubblico-privato, Misura 19 – SLTP – art. 35 

Reg. UE n. 1303/2013, quale allegato al Bando scaduto il 26/09/2016, BURP n. 87 del 

28/07/2016 e ss.mm.ii., dal quale risulta la presenza del Comune di  Montemesola 

promittente socio del Costituendo GAL Magna Grecia scarl con una quota di capitale 

sociale pari ad € 500,00 (eurocinquecento/00), obbligatoriamente da formalizzare entro e 

non oltre 60 giorni dal 26/09/2016; 

Considerato che 

 

 la strategia del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014 – 2020 permette di 

realizzare interventi di tipo CLLD attuati anche con Fondi diversi da quelli FEASR ovvero 

attivando il Plurifondo; 

 il GAL “Colline Joniche scarl”, a cui attualmente aderisce il Comune di Montemesola, non ha 

partecipato al Bando di selezione delle Strategie di Sviluppo Locale dei GAL pubblicato 

sul BURP n. 87 del 28/07/2016 a valere sulla Misura 19-PSR Puglia 2014/2020; 

 che il GAL Colline Joniche ha aderito al costituendo GAL Magna Grecia in qualità di ente 

capofila del Comitato Promotore; 

Verificato che 

 

 il costituendo GAL Magna Grecia si è candidato al Bando pubblico di selezione delle 

Strategie di Sviluppo Locale 2014/2020 dei GAL – Misura 19.2 e 19.4 – PSR Puglia 

2014/2020, pubblicato sul BURP n. 87 del 28/07/2016, scaduto il 26/09/2016; 

 il costituendo GAL Magna Grecia, in coerenza con la strategia di sviluppo territoriale 2014- 

2020, intende partecipare e candidarsi all’attivazione e/o gestione di programmi 

cofinanziati dei Fondi S.I.E. e/o di iniziative Comunitarie; 

 che il Comune di Montemesola risulta promittente socio del costituendo GAL Magna 

Grecia scarl con una quota di capitale sociale pari ad euro 500,00 (eurocinquecento/00), 

obbligatoriamente da formalizzare entro e non oltre 60 giorni dal 26/09/2016; 

 

Ritenuto 



 di aderire al costituendo Gal Magna Grecia scarl in ordine alla candidatura della relativa 

Strategia di Sviluppo Locale Leader e del Piano di Azione Locale 2014/2020 ai sensi del 

bando di selezione di cui alla Misura 19 del PSR 2014/2020 della Regione Puglia; 

 di partecipare attivamente alla attuazione della Strategia di Sviluppo Locale e relativo PAL 

(Piano di Azione Locale) come proposta dal costituendo GAL per il nuovo ciclo di 

programmazione del PSR Regione Puglia 2014-2020 e relativa attuazione; 

 di far parte della compagine societaria del costituendo Gal Magna Grecia scarl mediante 

sottoscrizione delle quote di capitale sociale per un importo complessivo pari ad € 

500,00 (eurocinquecento/00); 

 

Dato atto che 

 

 la mancata partecipazione di questo Ente alla Strategia di Sviluppo Locale Leader e del 

Piano di Azione Locale 2014/2020 determinerebbe l’esclusione del Territorio Comunale, 

degli Enti e delle imprese che in esso insistono dai benefici contributivi posti in essere dal 

costituendo GAL mediante regimi di aiuto a bando ed azioni a regia diretta volte alla 

complessiva promozione territoriale; 

Vista 

 

la Deliberazione G.C. n . 54 del 13/09/2016, esecutiva, con cui è stato autorizzato il Sindaco ad avviare la 

fase concertativa funzionale a definire le modalità di partecipazione alla Strategia di Sviluppo Locale e al 

costituendo GAL Magna Grecia; 

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 23.09.2016, alla presenza del Notaio di Altamura (BA), dott. Clemente Stigliano, 

Rep. n. 66990 – racc. n. 26000, registrato a Gioia del Colle il 23.09.2016 n. 9068, 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 deiConti 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; 

 

DATO ATTO CHE 

 



in merito al presente provvedimento risultano acquisiti: 

- i prescritti pareri per la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49 del t.u.e.l. 

267/00; 

- il parere dei Revisori dei conti, ai sensi dell’articolo 239 del t.u.e.l.; 

 

RITENUTO 

opportuno, per quanto sopra esposto, di aderire al costituendo GAL Magna Grecia società 

consortile a responsabilità limitata, in ordine alla candidatura della relativa Strategia di Sviluppo 

Locale e del Piano di Azione Locale 2014/2020, ai sensi del bando pubblico di selezione di cui alla 

Misura 19 del PSR Puglia 2014/2020, BURP n. 87 del 28/07/2016 – Determinazione dell’AdG del 

PSR Puglia 2014/2020 n. 250 del 25/07/2016; 

 

VISTO 

l’allegato Statuto sociale del costituendo GAL Magna Grecia scarl; 

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione agli atti che ottiene la seguente votazione: 

Favorevoli: …. 

Astenuti:…. 

DELIBERA 

 

1) di aderire al costituendo Gal Magna Grecia Scarl in ordine alla candidatura della relativa 

Strategia di Sviluppo Locale Leader e del Piano di Azione Locale 2014/2020 ai sensi del 

bando di selezione di cui alla Misura 19 del PSR 2014/2020 della Regione Puglia, BURP n. 

87 del 28/07/2016 – Determinazione dell’AdG del PSR Puglia 2014/2020 n. 250 del 

25/07/2016; 

 

2) di partecipare attivamente alla attuazione della nuova Strategia di Sviluppo Locale e 

relativo PAL (Piano di Azione Locale) come proposta dal costituendo GAL per il nuovo ciclo 

di programmazione del PSR Regione Puglia 2014-2020 e candidata al Bando scaduto il 

26/09/2016, BURP n. 87 del 28/07/2016 e ss.mm.ii.; 

 

3) di partecipare alla compagine societaria del costituendo GAL Magna Grecia scarl mediante 

sottoscrizione delle quote di capitale sociale per un importo complessivo pari ad € 500,00 

(eurocinquecento/00), che dovrà essere costituita entro e non oltre 60 giorni a decorrere 

dal 26/09/2016; 

 

4) di approvare la bozza Statuto sociale del costituendo GAL Magna Grecia scarl allegato al 

presente atto, quale parte integrante e sostanziale; 

5) di dare atto che la spesa di € 500,00 (eurocinquecento/00) per l’adesione al costituendo 

GAL Magna Grecia scarl, trova copertura finanziaria al Capitolo___________ dell’esercizio 

finanziario 2016; 

 

6) di dare mandato al Sindaco o suo delegato al compimento di ogni atto propedeutico, 

necessario e conseguente alla presente deliberazione e alla partecipazione a tutte le 

attività di selezione dei GAL, modifiche, integrazioni ed attuazione del PAL 2014/2020 e di 

tutte le Misure in esso previste, ivi incluse le azioni di cooperazione interterritoriale e 

transnazionale; 



7) di dare atto che questo Ente aderisce con il proprio territorio al solo partenariato del 

costituendo GAL Magna Grecia Scarl ed ad un’unica Strategia di Sviluppo Locale a valere 

sulla Programmazione PSR Puglia 2014/2020; 

 

8) di dare atto, pertanto, che il Comune aderisce ad una sola strategia di sviluppo locale 

redatta dal costituendo GAL Magna Grecia scarl, funzionale alla partecipazione dell’Avviso 

Pubblico – Determinazione AdG del PSR Puglia 2014/2020 n. 250 del 25/07/2016,  

pubblicato sul BURP n. 87 del 28/07/2016, e successiva Determinazione ADG del PSR Puglia 

2014/2020 n. 303 del 14/09/2016; 

 

9) di dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 4° comma 

del D.Lgs. n. 267/2000. 


