
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 85  DEL 07/11/2016 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D’URGENZA N. 7 DEL 19.10.2016 AVENTE AD 
OGGETTO: “ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE GAL MERIDAUNIA”. RATIFICA 
 

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. 
 
In data 19.10.2016 è stata adottata, a norma del comma 5 dell'articolo 29 dello Statuto, la 
determinazione d'urgenza di seguito riportata: 
 

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D’URGENZA N. 7 DEL 19.10.2016 
 

OGGETTO: ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE GAL MERIDAUNIA. 
IL PRESIDENTE 



 

- con l’assistenza del Segretario Generale dott. Matteo di Mauro; 
 

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 deliberazione del CdA della Società Consortile Meridaunia del 09/08/2016 relativa al 
trasferimento di quote che ha previsto la cessione di quote di partecipazione al capitale sociale pari € 
1.632,28 dal Comune di Castelluccio Valmaggiore alla Camera di Commercio di Foggia; 

VISTA la deliberazione del CdA della Società Consortile Meridaunia del 01/07/2016 relativa al 
trasferimento di quote che ha previsto la cessione di quote di partecipazione al capitale sociale pari € 
827,32 dal Comune di Accadia alla Camera di Commercio di Foggia; 

VISTA la deliberazione del CdA della Società Consortile Meridaunia del 01/07/2016 relativa al 
trasferimento di quote che ha previsto la cessione di quote di partecipazione al capitale sociale pari € 
15.480,00 dalla Regione Puglia alla Camera di Commercio di Foggia; 

PRESO ATTO che la società consortile Meridaunia ha presentato in data 26 settembre istanza di 
partecipazione al bando del PSR Puglia 2014-2020 allegando all’uopo protocollo d’intesa di 
adeguamento societario alle disposizioni previste dal bando regionale in parola; 

PRESO ATTO che le spese per onorari e imposte per ciascun atto ammontano a € 570,00; 
CONSIDERATA l’esigenza di procedere all’acquisto delle richiamate quote societarie; 
ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell’ex art. 30 DPR n. 254/2005 con verbale 

n. 26 del 18/10/2016; 
RAVVISATA, quindi, l’urgenza di adottare un provvedimento ai sensi dell’art. 29 dello Statuto 

camerale; 
DETERMINA 

 
- di procedere all’acquisizione di quote di capitale sociale della società consortile Meridaunia: 

- € 1.632,28 dal Comune di Castelluccio Valmaggiore; 
 - €  827,32 dal Comune di Accadia; 
 - € 15.480,00 dalla Regione Puglia; 
            a valere sul Conto Altre partecipazioni  n.112004 del bilancio in corso; 

- di autorizzare la sottoscrizione dei relativi atti di acquisto; 
- di autorizzare la liquidazione delle spese per imposte e onorari pari a € 570,00 per ogni singolo 

atto a valere sul conto n 325068 Oneri vari di funzionamento del bilancio in corso; 
- di procedere altresì alla pubblicazione dello stesso sulla home page del sito istituzionale, al fine di 

dare massima diffusione. 
 

  f.to Il Segretario Generale                       f.to   Il Presidente 
   (Dott. Matteo di  Mauro)                (dott. Fabio Porreca) 

 
L A G I U N T A 

 
UDITA la relazione del Presidente; 
VISTO il provvedimento d’urgenza sopra riportato; 
RECEPITE e fatte proprie le ragioni a fondamento dello stesso; 
VISTO l'articolo 29, comma 5 dello Statuto, a norma del quale in caso di urgenza, il Presidente 

può adottare gli atti di competenza della Giunta con riserva di sottoporli alla necessaria ratifica nella 
prima riunione successiva; 

CONSIDERATO che il provvedimento di che trattasi è tra quelli previsti dalle precitate norme; 
VISTA la deliberazione n.  27 del 30 marzo 2015, concernente l’adozione del Piano di raziona-

lizzazione delle partecipazioni camerali, come modificato con deliberazione n. 81 del 26.10.2015; 
CONSIDERATO che con i citati provvedimenti la Giunta ha confermato la partecipazione ai 

Gruppi di Azione Locali in quanto strettamente necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali 
dell’Ente; 

VISTO l’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 concernente gli obblighi di motivazione analitica richiesto 



 

per l’acquisto di partecipazioni societarie; 
CONFERMATA la valutazione strategica della partecipazione al Gruppo di Azione Locale Meri-

daunia soc. cons. a r.l. in quanto la società: 
- ha come oggetto la fornitura di servizi per lo sviluppo economico del territorio di competenza; la 

società è, nell'ambito dei programmi di iniziativa comunitaria (LEADER II, LEADER +, INTERREG, 
EQUAL, ecc.) promossi dall'U.E. e dalla Regione Puglia, il Gruppo di Azione Locale (GAL) beneficia-
rio finale dei finanziamenti inerenti le iniziative comunitarie e soggetto responsabile dell'attuazio-
ne 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 ter-
ritoriale nell’ambito dei Comuni aderenti alla società a valere sui fondi comunitari, nazionali, re-
gionali e locali. 

- si pone l’obiettivo di utilizzare in particolare le risorse finanziarie derivanti dalla Misura 19.1 del 
Piano Regionale di Sviluppo Puglia 2014-2020; 

- attraverso l’accordo di partenariato l’Ente camerale a fronte del limitato impegno finanziario ri-
chiesto - ad oggi sostenibile dall’Ente - potrà quindi partecipare ad iniziative e progettualità di svi-
luppo del territorio provinciale  non realizzabili direttamente né esternalizzabili potendo contare 
su adeguate risorse, stimate in circa € 30.000.000,00, non altrimenti rinvenibili nel bilancio came-
rale; 

- è retta da un consiglio di amministrazione composto da 10 consiglieri in fase di revisione; 
- conta 9 dipendenti; 
- il fatturato non supera un milione di euro;  
- non ha avuto risultati negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti; 
- non presenta situazioni che ostano alla partecipazione dell’Ente 

 
DATO ATTO, infine, che l’acquisto della azioni ad incremento della partecipazione  detenuta 

nella società Gal Meridaunia ad oggi pari a 13,02% del capitale è compatibile con le norme dei trattati 
europei, in particolare, con la disciplina relativa agli aiuti di Stato alle imprese; 
 
a voti unanimi espressi per appello nominale, 
 

D E L I B E R A 
 
1) di ratificare la Determinazione Presidenziale d’urgenza n. 7 del 19/10/2016 avente ad oggetto: 

“Acquisto quote societarie Gal Meridaunia”, con le integrazioni motivazionali innanzi riportate; 
2) di trasmettere il presente provvedimento alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e 

all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. 
 

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

 

f.to IL PRESIDENTE 
(dott. Fabio Porreca) 

 


