
 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 17 DEL 06/02/2017 
 
OGGETTO: ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE GAL DAUNOFANTINO. DETERMINAZIONI. 
 

Risultano presenti i componenti di seguito indicati: 
num 

Componente 
settori e ambiti di 

rappresentanza 
presente assente 

1 PORRECA Fabio – Presidente settore Servizi alle Imprese X  

2 
DE FILIPPO Giuseppe – Vice 
Presidente 

settore Agricoltura X  

3 ANGELILLIS Luigi settore Industria X  

4 CARRABBA Raffaele settore Agricoltura X  

5 GIULIANO Onofrio  settore Agricoltura  X 

6 LA TORRE Lucia Rosa settore Commercio X  

7 MERCURI Giorgio settore Cooperazione  X 

8 ROSIELLO Paolo settore Turismo  X 

9 TROMBETTA Salvatore Antonio settore Artigianato X  

 
E’ altresì presente il Collegio dei Revisori dei Conti come segue: 

Componenti presente assente 

Dr.ssa LEONE Raffaella 
Presidente del Collegio dei 
Revisori 

X  

Dr. LAPALORCIA Antonello Revisore X  

Dr. RUSSO Massimo Revisore X  

Funge da Segretario il Dott. Matteo DI MAURO, Segretario Generale dell’Ente, assistito per la 
verbalizzazione dal Vice Segretario Generale Dott. Giuseppe SANTORO. 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la discussione. 

 
***** 

Riferisce il Presidente 
Con la deliberazione n. 43 del 06/06/2016 la Giunta ha confermato la necessità di sostenere i Gruppi 
di Azione Locale costituiti in società al fine di consentire la partecipazione al bando per le misure 19.1-
19.2-19.4 del PSR Puglia 2014-2020 e attrarre sul territorio ingenti risorse economiche utili per 
iniziative e progetti di sviluppo economico. A tanto si aggiunge che la Giunta con deliberazione n. 94 
del 28/11/2016, nell’effettuare la revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi del d.lgs. n. 
175/2016, ha ulteriormente sottolineato la rilevanza della partecipazione camerale ai Gruppi di 
Azione Locale. 
Tanto premesso, si rende noto che il CdA della Società Consortile Daunofantino con deliberazione del 
11/07/2016 ha  deciso di adeguare la composizione dell’organo amministrativo della società ai criteri 
indicati dall’avviso pubblico a valere sulla 19.1 PSR Puglia in modo che la società consortile 
Daunofantino potesse presentare, come in effetti è avvenuto il 26 settembre scorso, istanza di 



 
 

partecipazione al bando del PSR Puglia 2014-2020 supportando la richiesta con un protocollo d’intesa, 
sottoscritto anche dalla Camera di commercio di Foggia. 
In base agli accordi intercorsi la Camera di commercio è chiamata ad acquistare da altri soci quote per 
un valore di € 6.300 pari al 7% del capitale sociale fissato in € 90.000,00 di cui 68.550,00 versato. La 
Camera già detiene quote per € 900 (versate 450,00). 

La società in parola opera con scopo mutualistico e senza fine di lucro ed ha come oggetto la fornitura 
di servizi per lo sviluppo economico del territorio di competenza. Essa, nell'ambito dei programmi di 
iniziativa comunitaria (LEADER) promossi dall'U.E. e dalla Regione Puglia, è un Gruppo di Azione 
Locale (GAL) beneficiario finale di 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,  in qualità di organismo 
intermedio ai sensi dei regolamenti CE n. 1083/2006, può programmare, attuare e gestire programmi 
di sviluppo territoriale nell’ambito dei Comuni aderenti alla società a valere sui fondi comunitari, 
nazionali, regionali e locali. 
Il Gal Daunofantino scrl attualmente si pone l’obiettivo di utilizzare in particolare le risorse finanziarie 
derivanti dalla Misura 19.1 del Piano Regionale di Sviluppo Puglia 2014-2020. 
Al fine di adempiere agli obblighi di motivazione analitica di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 si deve 
aggiungere che, attraverso l’accordo di partenariato, l’Ente camerale a fronte dell’impegno finanziario 
per l’acquisto delle ulteriori quote di capitale sociale per una somma pari ad € 6.300,00 – compatibile 
con le disponibilità di bilancio - potrà partecipare ad iniziative e progettualità di sviluppo del territorio 
provinciale, non realizzabili direttamente né esternalizzabili, utilizzando adeguate risorse, a valere sul 
bando regionale stimate in circa € 12 milioni, non altrimenti rinvenibili nel bilancio camerale.  
 

LA GIUNTA 
 
UDITA la relazione del Presidente; 

VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 43 del 06/06/2016, relativa alla partecipazione al 
bando per la misura 19.1-19.2-19.4 del PSR Puglia 2014-2020;   

VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica  approvata con Deliberazione n. 18 del 28/11/2016, 
in cui il Consiglio camerale conferma la volontà di proseguire  per il 2017 nelle  attività di 
coordinamento tra i GAL operanti nella provincia di Foggia al fine favorire la partecipazione del 
territorio alla misura 19 del PSR Puglia 2014-2020; 

VISTE le Determinazioni dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 2 e n. 3 del 16 gennaio 
2017 concernenti la disciplina delle modalità di partecipazione all’Avviso Pubblico per la sottomisura 
19.1 “Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività propedeutiche alla Strategia di 
Sviluppo Locale”, l’Avviso Pubblico per la sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi 
nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo” e per la sottomisura 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); 

CONSIDERATA la necessità di adeguare la compagine societaria e la composizione dell’organo 
amministrativo dell’esistente società Daunofantino scrl ai criteri indicati dall’avviso pubblico a valere 
sulla misura 19.1 PSR Puglia; 

VISTA la deliberazione n.  27 del 30 marzo 2015, concernente l’adozione del Piano di razionalizzazione 
delle partecipazioni camerali, come modificato con deliberazione n. 81 del 26.10.2015; 

VISTA, altresì,  la successiva deliberazione n. 94 del 28/11/2016 relativa alla  revisione straordinaria 
del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni camerali; 

CONSIDERATO che con i citati provvedimenti la Giunta ha confermato la partecipazione ai Gruppi di 
Azione Locale in quanto strettamente necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali dell’Ente; 

VISTO il  d.lgs. n. 175/2016 – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica; 



 
 

CONSIDERATO che attraverso l’aumento della partecipazione al capitale sociale l’Ente intende 
rafforzare il ruolo nella compagine societaria e a fronte del limitato impegno finanziario richiesto (€ 
6.300,00) potrà quindi incidere maggiormente nella realizzazione di iniziative e progettualità di 
sviluppo del territorio provinciale,  non realizzabili direttamente né esternalizzabili, potendo contare 
su adeguate risorse, stimate in circa € 12.000.000,00, non altrimenti rinvenibili nel bilancio camerale; 

VISTO il verbale n. 32 redatto in data odierna, 6 febbraio 2017,  con cui il Collegio dei Revisori dei 
Conti della Camera di commercio di Foggia, ha confermato il parere favorevole all’acquisto delle 
ulteriori quote di capitale sociale della società Daunofantino scrl. Già espresso con verbale n. 29 del 
7/11/2016; 
 
a voti unanimi dei presenti espressi per appello nominale 
 

DELIBERA 
 

1. di procedere all’acquisizione di quote di capitale sociale della società consortile Daunofantino  scrl 
per un totale di € 6.300,00 da altri soci; 

2. di dare atto che l’onere trova copertura sul conto Altre partecipazioni  n.112004 del bilancio in 
corso; 

3. di autorizzare la sottoscrizione del relativo atto di acquisto; 
4. di autorizzare la liquidazione delle spese per imposte e onorari stimate in € 570,00 a valere sul 

conto n. 325068 Oneri vari di funzionamento del bilancio in corso; 
5. di trasmettere il presente provvedimento alla sezione regionale della Corte dei Conti e all’Autorità 

garante della concorrenza e del mercato per quanto di rispettiva competenza. 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
(dott. Matteo di Mauro) 

 

f.to IL PRESIDENTE 
(dott. Fabio Porreca) 

 


