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Originale  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL  16/01/2009  
   

 
OGGETTO:  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  

 
L'anno duemilanove, addì  sedici del mese di gennaio  alle ore 16.00, nella Sala Consiliare del Palazzo 
Comunale del Comune di Monte Sant’Angelo, convocato con apposito avviso scritto del Presidente del 
Comunale prot. 350  del 13/01/2009 _______, 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  MAZZAMURRO Dott. Luigi  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. 18 ASSENTI N. 3 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. NASUTI prof. Francesco  
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Il Responsabile del Settore   ANNONA  Dott. Michele Campanelli ai sensi del’art. 49, D.lgs 18/8/2000, n. 267 sulla 
presente proposta deliberazione esprime parere  parere favorevole. 
 
 
Monte Sant’Angelo, 13/01/2009    ANNONA 

  Dott. Michele Campanelli  
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NASUTI:: con questa proposta il Comune acquisterebbe una quota del capitale sociale del G.A.L. Gargano pari a 500 euro 
che consentirà di accedere ai finanziamenti dei fondi Leader. É una manifestazione di volontà finalizzata alla successiva 
sottoscrizione del relativo protocollo d’intesa con altri enti pubblici coinvolti. 
 
ARMILLOTTA ritiene che questa proposta d’adesione costituisca una opportunità rilevante per il Comune poiché potrà 
determinerà la disponibilità di un’ingente quantità di fondi per il territorio e di fondi specifici per il progetto UNESCO. Ciò 
premesso, chiede se gli uffici dell’Ente sino a conoscenza e siano pronti per questa iniziativa, e in particolare se siano sono 
stati invitati alle riunioni tenute dai rappresentanti del G.A.L. e se Nasuti abbia notizia di fondi destinabili alle attività culturali. 
 
NASUTI: Conferma di aver verificato la previsione di due misure la 321 per la realizzazione di un albergo diffuso e le 323 che 
potrebbe essere utilizzata per la ristrutturazione del Museo Tancredi. 
 
GRANATIERO. Il P.S.L ha quattro assi d’intervento il IV è quello Leader: la Puglia è l’unica regione in Italia che ha destinato 
il 44% del totale dei fondi F.E.S.R.. I G.A.L. sono agenzie con capitale privato e pubblico e questa nuova adesione di comuni 
e di altri enti pubblici deriva dalla scelta del Consiglio d’amministrazione del G.a.l. stesso di incrementare la componente 
pubblica del capitale societario in modo da elevare la valutazione dei progetti nell’accreditamento presso la Regione. È 
un’opportunità perché i comuni come Monte S. Angelo potranno entrare nel Consiglio d’amministrazione del G.A.L. e 
incidere sulle scelte strategiche. 
 
NIGRI: Il G.A.L. Gargano è uno strumento di azione locale che coinvolge privato e pubblico la cui che, fino ad oggi, è stato 
capito da pochi. La Regione sta analizzando i G.A.L. attivi in Puglia e, in ottica futura, si sta si sta pensando di modificarne gli 
assetti. Nel Subappennino Dauno il G.A.L. ha costituito una rete di comuni fortissima: non altrettanto è avvenuto nei comuni 
del Gargano anche perché vi è stata l’assenza di comuni come di S. Giovanni Rotondo e Monte S. Angelo. Il dirigente del 
G.A.L. Gargano è il Sindaco di Carpino, la presenza di questo Monte S. Angelo e S. Giovanni Rotondo avrebbe conferito al 
G.A.L stesso un peso maggiore di quello che ha avuto in concreto. Questo Consiglio nell’approvare l’adesione deve rendersi 
conto del ruolo che i nostri territori possono avere nel futuro delle attività del G.A.L. È necessario essere all’altezza in termini 
di idee per attrarre capitali privati e, inoltre, è necessario non limitarsi a parteciparvi ma è necessario che si capiscano le 
dinamiche, le alleanze interne perché si sia in grado di esercitare un ruolo attivo di attori principali o, se così non sarà, si finirà 
per far piacere ad altri. Dichiara che voterà a favore della proposta precisando che questo è un voto di speranza e di sprone ad 
acquisire una responsabilizzazione consapevole del fatto che entrare nel G.A.L. può portare a essere protagonisti di iniziative 
di livello mondiale e può conseguire salti di qualità di tutto il territorio come avvenuto nel Salento. 
 
TOTARO G.: Chiede a Nigri perché la precedente amministrazione, in considerazione della rilevanza dell’adesione che oggi si 
propone, non vi abbia aderito prima, visto che il G.A.L. Gargano è attivo dal 2003. 
 
NIGRI: Se ne è scoperta l’importanza solo dopo. 
 
GRANATIERO: Poiché la Comunità Montana ha cessato la propria attività istituzionale, è ragionevole prevedere che saranno 
disponibili le quote del capitale sottoscritte da quell’Ente. Propone che il Consiglio comunale si ponga l’obbiettivo di acquisire 
quelle quote per una maggiore presenza nel G.A.L. Gargano. Ritiene importante che l’adesione avvenga in sinergia con l’Ente 
Parco che è ente che ha bisogno del supporto del Comune e, dunque, invita non limitarsi ad accingersi a questa adesione come 
semplici soci. Ritiene che ciò possa davvero avvenire solo con la partecipazioni in questo Consiglio del gruppo di minoranza. 
Bisogna far sì che quando sarà stilato il Piano di sviluppo locale questa città abbia una voce per poter incidervi. 
 
ARMILLOTTA Dichiara il voto favorevole del gruppo del P.D. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 - che il Gruppo di Azione Locale (di seguito per brevità G.A.L.) “Gargano s.c.a.r.l.” ha realizzato sul territorio gli interventi 
previsti dalla Iniziativa Comunitaria LEADER PLUS relativo alla programmazione 2000 - 2006;  
 
- che il G.a.l. Gargano redigendo il nuovo Piano di Sviluppo Locale per l’utilizzo dei finanziamenti previsti dall’ASSE IV del 
PSR 2007 – 2015; 
 
- che le azioni previste si rivolgono a territorio rurale costituenti un insieme omogeneo dal punto di vista fisico, geografico, 
economico e sociale;  
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- che la strategia di sviluppo di tipo integrata, concertata, fondata su interazioni tra operatori, settori e progetti ruota attorno 
ai seguenti temi catalizzatori: 

• utilizzazione di nuove tecnologie e nuovi know – how per aumentare la competitività dei prodotti e dei servizi 
dei territori in questione; 
• miglioramento della qualità della via nelle zone rurali;  
• valorizzazione dei prodotti locali, in particolare agevolando mediante un’azione collettiva l’accesso ai mercati 

per le piccole strutture produttiva;  
• valorizzazione delle risorse naturali e culturali; 

 
- che, oltre che fondata è coerente con il territorio, la strategia di sviluppo deve essere sostenibile, cioè l’utilizzo delle risorse 

non deve compromettere le opportunità delle future generazioni e dimostrare di essere una strategia pilota in base ai 
seguenti criteri: 

• nascita di nuovi prodotti e servizi che includono le specificità locali; 
• nuovi metodi atti a interconnettere le risorse umane, naturali e /o finanziarie del territorio ai fini di un 
migliore sfruttamento del suo potenziale endogeno;.  
• interconnessione tra settori economici tradizionalmente distinti;  
• formule originali di organizzazione e partecipazione delle comunità locali alla fase decisionale  e attuativa del 
progetto; 

 
CONSIDERATO la validità dell’iniziativa intrapresa per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio rurale del Gargano con 
le azioni LEADER; 
 
RITENUTO di notevole importanza per il territorio del comune di MONTE S. ANGELO di aderire all’iniziativa attivata 
dal Gal Gargano per consentire il prosequio delle attività; 
 
CONSIDERATO opportuno per conseguire tali finalità aderire divenendo soci del G.a.l. “Gargano” acquisendo una quota 
del capitale sociale; 
 
PRESO ATTO che dalla riunione del 7. gennaio u.s. è emerso che la quota per ciascun comune ammonta a euro 500,00; 
 
CONSIDERATO che è necessario sottoscrivere una quota del capitale sociale pari a euro 500,00 che sarà prevista nelle 
spese del bilancio di previsione dell’esercizio 2009; 
 
ACQUISITO sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica 
da parte del Responsabile del Servizio Annona; 

 
VISTI:  

- il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
- lo Statuto comunale; 
 

con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano dai diciotto consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
1 - di aderire all’iniziativa attivata dal Gal Gargano riferita all’ASSE IV del PSR 2007 – 2013 e di richiedere la 

programmazione e l’applicazione delle azioni previste su tutto (o parte) del territorio comunale avente le caratteristiche 
di ruralità; 

 
2 – esprimere la volontà di divenire soci del G.A.L. s.c.a.r.l. “Gargano” e di acquisire una quota pari a euro 500,00 che sarà 

prevista nel bilancio di previsione da approvarsi; 
 
3 – di conferire mandato al Sindaco di sottoscrivere il protocollo che si allega quale parte integrante della presente 

deliberazione; 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 
RITENUTE sussistenti le ragioni di urgenza; 
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VISTO l’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano dai diciotto consiglieri presenti e votanti 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
 

*************************************************** 
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ALLEGATO ALLA DELIB. C. C. N. 4/2009 

PSR PUGLIA 2007 - 2013 

ASSE IV LEADER 

SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA  

TRA IL GAL “GARGANO”, 

ED IL PARTENARIATO LOCALE PUBBLICO E PRIVATO  

FUNZIONALE ALL’AVVIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE DEL DST “GARGANO” 

(Avviso pubblico approvato con d.d. Serv. Agr. n. 2021 del 7.10.2008 - BURP n. 166 del 23.10.2008) 

 

L’anno 2008, il giorno ___ del mese di _______, presso _________________, alla Via __________ 

 sono presenti i seguenti Enti e Soggetti: 

Enti Pubblici 

- il Comune di …………………………., in persona del Sindaco pro-tempore 

,…………………………….., domiciliato per la sua carica presso il Comune di ……………………….. 

(FG), il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione del G.C. n. ____ del 

___________; 

- il Comune di …………………………., in persona del Sindaco pro-tempore 

,…………………………….., domiciliato per la sua carica presso il Comune di ……………………….. 

(FG), il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione del G.C. n. ____ del 

___________; 

- il Comune di …………………………., in persona del Sindaco pro – tempore pro-tempore 

,…………………………….., domiciliato per la sua carica presso il Comune di ……………………….. 

(FG), il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione del G.C. n. ____ del 

___________; 

- il Comune di …………………………., in persona del Sindaco pro-tempore 

,…………………………….., domiciliato per la sua carica presso il Comune di ……………………….. 

(FG), il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione del G.C. n. ____ del 

___________; 

- il Comune di …………………………., in persona del Sindaco pro-tempore 

,…………………………….., domiciliato per la sua carica presso il Comune di ……………………….. 

(FG), il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione del G.C. n. ____ del 

___________; 

- il Comune di …………………………., in persona del Sindaco pro-tempore 
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,…………………………….., domiciliato per la sua carica presso il Comune di ……………………….. 

(FG), il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione del G.C. n. ____ del 

___________; 

- il Comune di …………………………., in persona del Sindaco pro-tempore 

,…………………………….., domiciliato per la sua carica presso il Comune di ……………………….. 

(FG), il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione del G.C. n. ____ del 

___________; 

- il Comune di …………………………., in persona del Sindaco pro-tempore 

,…………………………….., domiciliato per la sua carica presso il Comune di ……………………….. 

(FG), il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione del G.C. n. ____ del 

___________; 

- il Comune di …………………………., in persona del Sindaco pro-tempore 

,…………………………….., domiciliato per la sua carica presso il Comune di ……………………….. 

(FG), il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione del G.C. n. ____ del 

___________; 

- il Comune di …………………………., in persona del Sindaco pro-tempore 

,…………………………….., domiciliato per la sua carica presso il Comune di ……………………….. 

(FG), il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione del G.C. n. ____ del 

___________; 

- il Comune di …………………………., in persona del Sindaco pro-tempore 

,…………………………….., domiciliato per la sua carica presso il Comune di ……………………….. 

(FG), il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione del G.C. n. ____ del 

___________; 

- il Comune di …………………………., in persona del Sindaco pro-tempore 

,…………………………….., domiciliato per la sua carica presso il Comune di ……………………….. 

(FG), il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione del G.C. n. ____ del 

___________; 

- il Comune di …………………………., in persona del Sindaco pro-tempore 

,…………………………….., domiciliato per la sua carica presso il Comune di ……………………….. 

(FG), il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione del G.C. n. ____ del 

___________; 

- il Comune di …………………………., in persona del Sindaco pro-tempore 

,…………………………….., domiciliato per la sua carica presso il Comune di ……………………….. 
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(FG), il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione del G.C. n. ____ del 

___________; 

- il Comune di …………………………., in persona del Sindaco pro-tempore 

,…………………………….., domiciliato per la sua carica presso il Comune di ……………………….. 

(FG), il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione del G.C. n. ____ del 

___________; 

Soggetti Pubblico – istituzionali  

- ……………………………, in persona del …………………. rappresentante legale pro-tempore 

………………………, domiciliato per la sua carica presso …….……………….. , il quale interviene 

nel presente atto in forza della Deliberazione del ………….. n. ____ del ___________; 

- ……………………………, in persona del …………………. rappresentante legale pro-tempore 

………………………, domiciliato per la sua carica presso …….……………….. , il quale interviene 

nel presente atto in forza della Deliberazione del ………….. n. ____ del ___________; 

- ……………………………, in persona del …………………. rappresentante legale pro-tempore 

………………………, domiciliato per la sua carica presso …….……………….. , il quale interviene 

nel presente atto in forza della Deliberazione del ………….. n. ____ del ___________; 

- ……………………………, in persona del …………………. rappresentante legale pro-tempore 

………………………, domiciliato per la sua carica presso …….……………….. , il quale interviene 

nel presente atto in forza della Deliberazione del ………….. n. ____ del ___________; 

- Il GAL Gargano, in persona del Presidente pro-tempore Nicola Abatantuono, domiciliato per la 

sua carica presso la sede del GAL “Gargano” In Monte Sant’Angelo (FG) via sant’Antonio Abate 

118, il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione dell’Assemblea Straordinaria 

del  . n. ____ del 5 dicembre 2008. 

Organizzazioni professionali agricole  

- ………………………………., in persona del …………………. rappresentante legale pro-tempore 

…………………….., domiciliato per la sua carica presso …….……………….. , il quale interviene 

nel presente atto in forza della Deliberazione del ……….. n. ____ del _________; 

- ………………………………., in persona del …………………. rappresentante legale pro-tempore 

…………………….., domiciliato per la sua carica presso …….……………….. , il quale interviene 

nel presente atto in forza della Deliberazione del ……….. n. ____ del _________; 

- ………………………………., in persona del …………………. rappresentante legale pro-tempore 

…………………….., domiciliato per la sua carica presso …….……………….. , il quale interviene 

nel presente atto in forza della Deliberazione del ……….. n. ____ del _________; 
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- ………………………………., in persona del …………………. rappresentante legale pro-tempore 

…………………….., domiciliato per la sua carica presso …….……………….. , il quale interviene 

nel presente atto in forza della Deliberazione del ……….. n. ____ del _________; 

Soggetti portatori di interessi collettivi economico-produttivi ed altri 

- cooperativa/associazione, altri __________ in persona dell’amministratore pro-tempore, giusta 

delibera del Consiglio di Amministrazione n. __ del ______; 

- cooperativa/associazione,altri __________ in persona dell’amministratore pro-tempore, giusta 

delibera del Consiglio di Amministrazione n. __ del ______; 

- cooperativa/associazione, altri __________ in persona dell’amministratore pro-tempore, giusta 

delibera del Consiglio di Amministrazione n. __ del ______; 

- cooperativa/associazione, altri __________ in persona dell’amministratore pro-tempore, giusta 

delibera del Consiglio di Amministrazione n. __ del ______; 

- cooperativa/associazione, altri __________ in persona dell’amministratore pro-tempore, giusta 

delibera del Consiglio di Amministrazione n. __ del ______; 

- cooperativa/associazione, altri __________ in persona dell’amministratore pro-tempore, giusta 

delibera del Consiglio di Amministrazione n. __ del ______; 

Soggetti portatori di interessi singoli: 

- _____________________________________; 

- _____________________________________; 

- _____________________________________; 

- _____________________________________. 

i quali, giusta esibizione e deposito di documentazione idonea per la valida sottoscrizione del 

presente atto in rappresentanza dei rispettivi Enti e/o Soggetti pubblico-istituzionali e/o 

Organizzazioni Professionali Agricole e/o soggetti portatori di interessi collettivi economico-

produttivi e/o soggetti portatori di interessi singoli sopra indicati,  

PREMESSO CHE 

 è stato approvato dalla Giunta Regionale, con Deliberazione n. 148 del 12 febbraio 2008, il 

Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013, redatto secondo le indicazioni dei Regolamenti CE n. 

1698/2005 e n. 1974/2006, conformemente agli Orientamenti Strategici Comunitari (OCS) e al 

Piano Strategico Nazionale (PSN); 

 tale PSR prevede l’attivazione di quattro assi di intervento per lo sviluppo rurale; 
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 nell’ambito dell’Asse 4 “LEADER” è previsto, attraverso una spesa pubblica totale di 279 

milioni di euro, di cui 160,425 milioni di euro provenienti dal FEASR,  il finanziamento della 

misura 410 “Strategia di sviluppo locale”; 

  tale misura ha l’obiettivo di 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;  

 tale strategia è elaborata da Gruppi di Azione Locale (GAL) in aree caratterizzate da una 

più o meno marcata situazione di marginalità socioeconomica; 

 la strategia definita dal Gruppo di Azione Locale (GAL), per i territori di interesse, può 

essere attuata attraverso l’attivazione delle misure dell’asse III del PSR 2007-2013, di seguito 

elencate: 

- Misura   311      Diversificazione in attività non agricole 

- Misura   312      Sostegno allo sviluppo e alla creazione di microimprese 

- Misura   313      Incentivazione attività turistiche 

- Misura   321      Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale 

- Misura   323     Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale 

- Misura   331      Formazione e informazione; 

 la Regione Puglia ha pubblicato sul BURP nr. 166 del 23.10.2008 Determinazione del 

Dirigente del Servizio Agricoltura n. 2021 del 7.10.2008  con cui si approva l’Avviso pubblico per 

la selezione di Documenti Strategici Territoriali (DST) presentati da partenariati pubblico – 

privati  che intendono candidarsi all’attuazione della misura 410 “Strategie di Sviluppo locale” 

dell’Asse 4 – “Attuazione dell’impostazione LEADER”; 

RITENUTO CHE 

 l’intervenuto formale riconoscimento della Società consortile a responsabilità limitata, con 

capitale misto pubblico-privato, denominata “GAL Gargano” validamente costituita nella forma 

riconosciuta di Gruppo di Azione Locale per l’attuazione della strategia Leader +, costituisce 

condizione di partenza utile a favorire il consolidamento delle strategie di sviluppo rurale già 

poste in essere nella precedente programmazione; 

 la partecipazione alle procedure di riconoscimento di cui al sopra richiamato Avviso pubblico 

assume valenza strategica sia rispetto alle correlazioni che riuscirà a generare con riguardo agli 

obiettivi di sviluppo declinati in sede di pianificazione strategica di area vasta, sia rispetto alla 
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possibilità di dare continuità alle azioni già intraprese nella precedente programmazione Leader, 

anche rafforzando precipue direttrici di sviluppo, sia rispetto all’opportunità di estendere la 

partecipazione a tutti i soggetti aventi titolo che ne facciano richiesta; 

CONSIDERATO CHE 

 l’obiettivo indicato potrà essere perseguito solo attraverso la predisposizione di un proprio 

Documento Strategico Territoriale (DST), contenente tutti gli elementi utili a definire la 

strategia complessiva di sviluppo territoriale perfettamente integrata con la programmazione 

regionale relativa al fondo FEASR, con particolare riferimento alla strategia di sviluppo rurale di 

cui al Reg. (CE) 1698/2005 ed al PSR 2007-2013 ed anche in relazione ai fondi FESR ed FSE e che 

in particolare, tale documento, predisposto secondo le indicazioni contenute nel predetto Avviso, 

deve contenere: le modalità di coinvolgimento del partenariato locale pubblico-privato; l’area 

di applicazione dell’approccio Leader; la diagnosi territoriale comprensiva di analisi SWOT; la 

strategia complessiva di sviluppo territoriale e rurale, i progetti di cooperazione che si 

intendono attivare nelle modalità interterritoriale e transnazionale con i paesi UE ed extra UE; il 

piano finanziario generale; 

 il GAL “Gargano” ha già avviato ogni iniziativa utile alla strutturazione di un proprio  DST, 

attivando gli opportuni meccanismi di consultazione e confronto partenariale sia istituzionale, 

sia con le parti economiche e sociali, attraverso lo svolgimento di attività di animazione e 

concertazione diffuse sul territorio e finalizzate alla definizione dei contenuti fondanti il DST; 

 l’Assemblea dei soci del GAL “Gargano”, riunitasi presso la sede sociale in data 5 dicembre 2008 

in seduta straordinaria, avendo deliberato l’aumento del capitale sociale da gli attuali € 

119.900,00 ad € 160.000,00, ha approvato, in succedanea seduta ordinaria, il presente schema di 

protocollo d’intesa, conferendo apposito mandato all’organo amministrativo, e per esso il 

Presidente del Consiglio di Amministrazione, al fine di porre in essere quanto necessario per 

favorire ogni opportuna iniziativa di coinvolgimento del partenariato locale finalizzata a 

consentire l’ingresso nel capitale sociale dei soggetti pubblici e privati aventi titolo che ne 

facciano richiesta, attraverso offerta di quote di nuova emissione, o parte di esse, a favore di terzi 

non soci, con conseguente limitazione del diritto di opzione spettante ai soci in applicazione del 

disposto di cui al comma quinto dell’art. 2441 del c.c., stante l’interesse concreto della società di 

garantire la qualità della “partnership”, al fine di poter meglio rappresentare le istanze e le 

esigenze del territorio;  

 onde procedere al puntuale recepimento delle richieste di adesione provenienti da soggetti 

privati e definire compiutamente la misura della partecipazione al capitale sociale di terzi non 
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soci, si è inteso predisporre apposito schema di manifestazione di interesse,  da erogare alle sole 

parti private, che allegato al presente protocollo ne costituisce parte integrante e sostanziale 

(allegato 1);  

 I Sindaci del comprensorio del Gargano, riunitisi in Conferenza in data 5 dicembre 2008, presso 

la sede dell’Ente Parco del Gargano, per discutere delle strategie da declinare in seno al DST  e 

per esprimere le loro valutazioni in ordine alla identificazione del tema unificante, hanno altresì 

espresso il loro intendimento di sottoporre alla valutazione dei rispettivi Consigli Comunali 

apposito protocollo di intesa disciplinante le modalità di ingresso nel capitale sociale del GAL 

“Gargano” e di condivisione dei contenuti fondanti il DST;   

 Si rende necessario disciplinare le modalità e le proporzioni del deliberato aumento di capitale 

sociale in favore di soggetti pubblici e privati non soci nel rispetto dei limiti imposti dall’art. 5 

dello Statuto in materia di criteri di riparto delle quote sociali ed in ossequio alle prescrizioni di 

cui agli artt. 3 e 4 del citato Avviso pubblico; 

DATO ATTO CHE 

 i territori dei Comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Mattinata, 

Monte Sant'Angelo, Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San 

Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Vico del Gargano, Vieste, presentano un elevato indice 

di ruralità e che una importante porzione del PIL prodotto deriva da attività rurali e ad esse 

strettamente collegate; 

 i territori individuati presentano moltissime identità geografiche e sociali e che la 

popolazione ivi residente è compresa nel range tra i 50.000 ed i 150.000 abitanti; 

 le connotazioni del comprensorio garganico, in quanto area rurale con problemi 

complessivi  di sviluppo, appaiono generalmente idonee per sostenere una proposta di DST ed 

una conseguente candidatura al formale riconoscimento di Gruppo di Azione Locale per la 

gestione degli stanziamenti che il PSR della Regione Puglia ha destinato all’Asse 4 “Attuazione 

dell’impostazione LEADER”; 

 le parti pubbliche e private costituite, riconoscendosi nell’obiettivo di giungere alla 

predisposizione e realizzazione di un Piano di Sviluppo Locale del territorio di intervento, hanno 

espresso il loro intendimento di costituirsi in partenariato. 

VISTI 

 il Regolamento (CE) n.1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento 

della politica agricola comune; 
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 il Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

 la Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici comunitari 

per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007 – 2013); 

 la Decisione del Consiglio del 19 giugno 2006 che stabilisce l’importo del sostegno comunitario 

allo sviluppo rurale per il periodo dal 1°gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione 

annua e l’importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo convergenza; 

 il Regolamento (CE) n.1320/2006 della Commissione del 3 settembre 2006 recante disposizioni 

per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) 

n.1698/2005 del Consiglio; 

 la Decisione della Commissione del 12 settembre 2006 recante fissazione della ripartizione 

annuale per Stato membro dell’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il 

periodo dal 1°gennaio 2007 al 31 dicembre 2013; 

 il Piano Strategico Nazionale dello Sviluppo Rurale; 

 il Programma della Rete Rurale Nazionale;   

 il Documento Strategico della Regione Puglia; 

 il Programma Operativo FESR – Regione Puglia; 

 il Programma Operativo FSE – Regione Puglia; 

 il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Puglia; 

 l’Avviso pubblico per la selezione di DST e le prescrizioni in esso contenute in ordine ai requisiti 

che devono possedere i soggetti richiedenti . 

Tutto quanto premesso ritenuto e considerato, tra i  soggetti costituiti, 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 (Recepimento delle Premesse) 

Il contenuto della premessa, dei ritenuto e dei considerata, in tutte le parti di cui si compone, 

costituisce a tutti gli effetti  parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 (oggetto) 
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Il presente protocollo d’intesa ha per oggetto lo svolgimento in modo coordinato tra  il GAL 

“Gargano” ed i soggetti pubblici e privati validamente costituiti di tutte le attività, le funzioni, i 

compiti e le operazioni  relative all’avvio del percorso per la selezione del Documento Strategico 

Territoriale (DST), e per l’attuazione dei successivi adempimenti connessi alla predisposizione del 

Piano di Sviluppo Locale (PSL). Disciplina altresì le modalità di confronto partenariale per 

l’allestimento del PSL nelle more tra la formale approvazione del DST ed il perfezionamento delle 

procedure di acquisizione della qualità di socio del GAL “Gargano” dei soggetti pubblici e privati 

sottoscrittori il presente protocollo d’intesa. 

Art. 3 (Finalità e Obiettivi) 

La sottoscrizione del presente protocollo di intesa concorre al perseguimento delle seguenti 

finalità: 

- integrare la partecipazione nel capitale sociale del GAL “Gargano” del partenariato misto 

pubblico – privato,  al fine di renderlo maggiormente rappresentativo rispetto al territorio, 

nel rispetto del mandato conferito all’organo amministrativo del GAL “Gargano, e per esso 

al Presidente del CdA, con deliberazione di Assemblea straordinaria del GAL “Gargano” del 

5 dicembre 2008;  

- definire gli impegni dei futuri soci al versamento del capitale sociale del costituendo GAL, ed 

in particolare la misura della partecipazione della parte privata nel capitale sociale e 

nell’organo decisionale; 

- aggregare i diversi interessi del territorio in ragione degli obiettivi di sviluppo perseguibili, 

così come emergenti dal confronto partenariale attivato sul territorio, e delle specifiche 

competenze ed esperienze detenute dai soggetti costituenti il partenariato locale; 

- concorrere alla applicazione di un metodo di confronto partenariale finalizzato alla 

sostanziale condivisione dei contenuti fondanti il DST  ed altamente partecipativo nelle fasi 

decisionali di definizione dei contenuti del PSL. 

- sostenere e rafforzare i processi di cooperazione istituzionale e di partenariato tra gli attori 

dello sviluppo locale; 

- perseguire politiche di cooperazione sia interterritoriali, sia transnazionali, mediante lo 

scambio di know-how per la realizzazione di progetti comuni. 

I soggetti sottoscrittori il presente Protocollo d’Intesa, anche sulla base delle  risultanze emerse 

dall’articolazione del DST:  

• individuano nella concentrazione e nell’integrazione degli interventi i principi da seguire nella 
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programmazione per sostenere con efficacia i processi di coesione interna e la competitività dei 

sistemi locali; 

• considerano il territorio con le sue risorse, centrale per le politiche di sviluppo e individuano 

nelle caratteristiche più dettagliatamente descritte nel DST gli elementi comuni su cui fondare 

una strategia condivisa; 

e per l’effetto dichiarano di condividere una strategia generale finalizzata a: 

o conseguire il massimo valore aggiunto dagli investimenti, soprattutto materiali, sino ad oggi 

realizzati attraverso i differenti strumenti di finanziamento, anche in termini di creazione di 

reddito e di nuova occupazione; 

o sperimentare una metodologia di programmazione territoriale e di progettazione integrata 

da utilizzare come modello di riferimento per le politiche di sviluppo locale, anche in 

raccordo con la pianificazione strategica di area vasta; 

o mettere a punto una progettualità condivisa a valenza strategica da realizzare anche 

attraverso le risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali che saranno disponibili per 

la Puglia nel prossimo periodo di programmazione 2007-2013; 

Art. 4 (Ambito Territoriale del Piano di Sviluppo Locale) 

L’ambito territoriale di riferimento del Piano di Sviluppo Locale è costituito dal territorio dei  

seguenti Comuni: 

• Comune di Cagnano Varano; 

• Comune di Carpino; 

• Comune di Ischitella; 

• Comune di Tremiti; 

• Comune di Mattinata; 

• Comune di Monte Sant'Angelo; 

• Comune di Peschici; 

• Comune di Rignano Garganico; 

• Comune di Rodi Garganico; 

• Comune di San Giovanni Rotondo; 

• Comune di San Marco in Lamis; 

• Comune di San Nicandro Garganico; 

• Comune di Vico del Gargano; 

• Comune di Vieste. 
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L’ambito territoriale sopra individuato ha sulla base dei dati del PSR Puglia 2007-2013 una 

popolazione (al 31.12.2006) di 126.997 abitanti ed una superficie complessiva di Kmq 1.741,66. Tale 

ambito territoriale è complessivamente omogeneo e rappresenta in termini di risorse umane, 

finanziarie ed economiche, una massa critica sufficiente a sostenere una strategia di sviluppo 

duratura e sostenibile. 

Art. 5 (Impegni delle parti) 

Le parti sottoscrittrici l’odierno protocollo si impegnano alla sua puntuale e corretta applicazione, 

nel rispetto delle regole e strumenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.  

Le parti si danno reciprocamente atto che la sottoscrizione del presente protocollo d’intesa è 

intervenuta dopo aver preso visione del Documento Strategico Territoriale (DST) predisposto, e 

dei temi unificanti in esso individuati, condividendone i contenuti, gli interventi e le strategie in 

esso riportati e, per l’effetto, lo approvano a tutti gli effetti, dichiarando che è conforme alle 

indicazioni che tempo per tempo sono emerse dal confronto partenariale attivato.  

Inoltre, i Soggetti sottoscrittori il presente Protocollo d’Intesa si impegnano ad istituire, nelle more 

della approvazione del DST e fino alla formale acquisizione della qualità di socio del GAL 

“Gargano”, il Comitato di Confronto Partenariale, di cui al successivo art. 6. 

La sottoscrizione del presente atto, in caso di approvazione del DST, costituisce per le parti 

aderenti che intendano acquisire quote di partecipazione nel capitale sociale del GAL “Gargano”, 

formale impegno alla sottoscrizione delle quote sociali in aumento del capitale sociale del GAL 

“Gargano”. La misura della  richiesta partecipazione, se ed in quanto formalmente approvata dal 

GAL, è quella indicata nella manifestazione di interesse, formalizzata mediante sottoscrizione del 

modello allegato (Allegato 1), unitamente al curriculum vitae et studiorum ed al necessario atto 

autorizzativo alla sottoscrizione del presente protocollo. Tali  atti dovranno essere depositati 

presso l’Ufficio del GAL, entro giorni due dalla chiusura dei termini di sottoscrizione del presente 

atto, che vengono qui fissati al settimo giorno antecedente la scadenza dei termini di presentazione  

Il GAL si impegna, fatta salva ogni opportuna verifica in ordine alle qualità morali e professionali 

del richiedente, nonché, in ossequio alle prescrizioni statutarie e di cui all’Avviso pubblico,  in 

ordine al rispetto dei criteri di riparto delle quote in aumento tra soci e non soci, a dare con ogni 

mezzo tempestiva comunicazione al richiedente sull’accoglimento della proposta, motivando 

l’eventuale diniego. 

In caso di approvazione del DST presentato dal GAL “Gargano” i soggetti sottoscrittori del 

presente protocollo d’intesa, ad eccezione del GAL “Gargano”, si impegnano a divenire soci di 

detto GAL, inoltre si impegnano a versare le loro quote di partecipazione al capitale sociale 
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preventivamente aumentato dal GAL “Gargano” con delibera di Assemblea Straordinaria del 5 

dicembre 2008, secondo il seguente prospetto: 

 
Parti Pubbliche 

Ente  
Quota di capitale sociale 

che si impegna a 
sottoscrivere 

Percentuale sul 
capitale sociale totale 

Comune di _______________________     

Comune di _______________________     

Comune di _______________________     

Comune di _______________________     

Comune di _______________________     

Comune di _______________________   

Comune di _______________________   

Comune di _______________________   

Comune di _______________________   

Comune di _______________________   

Comune di _______________________   

Comune di _______________________   

Comune di _______________________   

Comune di _______________________     

 
Soggetti pubblico -  istituzionali 

Ente  
Quota di capitale sociale 

che si impegna a 
sottoscrivere 

Percentuale sul 
capitale sociale totale 

Soggetto Pubblico – istituzionale 
    

Soggetto Pubblico – istituzionale 
    

Soggetto Pubblico – istituzionale 
    

 
Organizzazioni Professionali Agricole 

Ente  
Quota di capitale sociale 

che si impegna a 
sottoscrivere 

Percentuale sul 
capitale sociale totale 

Organizzazione professionali agricole 
    

Organizzazione professionali agricole 
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Organizzazione professionali agricole 
    

Organizzazione professionali agricole 
    

 
 

Soggetti portatori di interessi collettivi economico - produttivi 

Ente  
Quota di capitale sociale 

che si impegna a 
sottoscrivere 

Percentuale sul 
capitale sociale totale 

Consorzio/cooperativa/Associazione 
organizz. sindacale e di categoria/ Istituto 
scolastico/CCIAA   
Consorzio/cooperativa/Associazione 
organizz. sindacale e di categoria/ Istituto 
scolastico/CCIAA   
Consorzio/cooperativa/Associazione 
organizz. sindacale e di categoria/ Istituto 
scolastico/CCIAA   
Consorzio/cooperativa/Associazione 
organizz. sindacale e di categoria/ Istituto 
scolastico/CCIAA   
Consorzio/cooperativa/Associazione 
organizz. sindacale e di categoria/ Istituto 
scolastico/CCIAA     
Consorzio/cooperativa/Associazione 
organizz. sindacale e di categoria/ Istituto 
scolastico/CCIAA     
Consorzio/cooperativa/Associazione 
organizz. sindacale e di categoria/ Istituto 
scolastico/CCIAA     
Consorzio/cooperativa/Associazione 
organizz. sindacale e di categoria/ Istituto 
scolastico/CCIAA     

 
Portatori di interessi singoli 

Ente  
Quota di capitale sociale 

che si impegna a 
sottoscrivere 

Percentuale sul 
capitale sociale totale 

Soc. di persona/soc. di capitale/az. 
agricola/ditte individuali   
Soc. di persona/soc. di capitale/az. 
agricola/ditte individuali   
Soc. di persona/soc. di capitale/az. 
agricola/ditte individuali   
Soc. di persona/soc. di capitale/az. 
agricola/ditte individuali     
Soc. di persona/soc. di capitale/az.     
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agricola/ditte individuali 
Soc. di persona/soc. di capitale/az. 
agricola/ditte individuali     

Il GAL “Gargano” si impegna altresì: 

• a garantire che l’organo decisionale del GAL “Gargano”, anche dopo le modifiche intervenute 

nella compagine sociale, sia costituito per almeno il 50% dalla parte privata del partenariato; 

• a garantire che il capitale sociale, anche dopo le modifiche intervenute nella compagine sociale, 

sia costituito per almeno il 51% dalla parte privata del partenariato; 

Art. 6 (composizione, funzionamento e compiti del Comitato di confronto partenariale) 

Con la sottoscrizione del presente protocollo d’intesa si istituisce il Comitato di confronto 

partenariale, che è costituito dai rappresentanti legali, o da loro delegati, di tutti i Soggetti 

sottoscrittori del presente Protocollo d’Intesa ed è presieduto dal Presidente del GAL “Gargano”. 

I sottoscrittori, nell’individuare il Rappresentante del Comitato, dichiarano: 

- di riconoscersi in esso unitariamente; 

- di impegnarsi a collaborare con esso ai fini della attuazione di quanto previsto nel presente 

Protocollo di Intesa; 

- di delegare ad esso la rappresentanza del Partenariato; 

- di stabilire la sede dell’Assemblea del Partenariato presso la sede del GAL “Gargano”, sita in 

Monte Sant’Angelo alla Via Sant’Antonio Abate n. 109. 

Il Comitato è validamente costituito con l’intervento di almeno la metà più uno dei Soggetti 

sottoscrittori il presente Protocollo d’Intesa. 

Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza dei presenti. 

Ciascun componente può delegare la partecipazione al Comitato del Partenariato.  La delega deve 

essere conferita per iscritto per ogni seduta assembleare e deve essere consegnata al Segretario del 

Comitato all’inizio della riunione.   

Le deleghe ed i verbali delle sedute devono essere conservati a cura degli Uffici del GAL 

“Gargano” che esprime la Presidenza. 

Il Presidente attesta la regolarità della costituzione del Comitato. 

Le deliberazioni sono redatte e sottoscritte dal Presidente e da un rappresentante  del partenariato 

socio economico. 

Le spese per la partecipazione alle riunioni sono a carico dei componenti dell’Assemblea del 

Partenariato. 

Spetta  al Comitato: 
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1. definire il calendario generale del programma di attività; 

2. approvare le proposte provenienti dal GAL “Gargano”; 

3. in caso di positivo esito istruttorio del DST, individuare gli ambiti di sviluppo prioritario 

che caratterizzeranno il Piano di Sviluppo Locale; 

ART. 7 (Adesione di nuovi Partner) 

L’adesione di nuovi soggetti al GAL “Gargano” potrà avvenire tramite richiesta scritta, da 

redigersi secondo il modello di manifestazione di interesse adottato, da inoltrarsi alla attenzione 

del Presidente del GAL. Questa potrà avere immediata efficacia in caso di mancata collocazione 

delle quote offerte in aumento in favore di taluno dei richiedenti privati che intendesse rinunciarvi, 

sempre che la rinuncia intervenga prima della formale sottoscrizione delle quote collocate e fermo 

restando il diritto di diniego del GAL a seguito di verifica delle qualità morali e professionali del 

richiedente. Potrà altresì avvenire in ogni altro caso, compatibilmente con le disposizioni statutarie 

e di legge. 

Art. 8 (Validità del Protocollo d’Intesa) 

I Soggetti sottoscrittori convengono che il presente Protocollo d’Intesa avrà validità dalla data 

odierna e, previa valutazione positiva del Documento Strategico Territoriale (DST) da parte 

dell’Amministrazione Regionale, sino al perfezionamento delle procedure di acquisizione della 

qualità di socio del GAL “Gargano” dei soggetti pubblici e privati sottoscrittori il presente 

protocollo d’intesa. 

Si intenderà automaticamente risolto in caso di notifica di un esito istruttorio negativo del DST;  

Art. 9 (Attuazione del Protocollo d’Intesa) 

Gli enti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione al presente accordo con spirito di leale 

collaborazione per il  raggiungimento delle finalità e degli obiettivi sopra richiamati. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Monte Sant’Angelo ___________________ 

 

SEGUE ELENCO FIRMATARI 

 

 
*      
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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 

 
 
 
 
 
 


