ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Sessione Straordinaria

Seduta Pubblica

N° 3

OGGETTO: Adesione del Comune di Canosa di Puglia al Gruppo Azione Locale (GAL) “Murgia
più Società Consortile a r.l.
L’anno duemilanove il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 19,00 e seguenti in Canosa di Puglia,
nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1^ convocazione, sotto
la Presidenza del Sig. Pizzuto Michele e con la partecipazione del Segretario Generale, dott. Pasquale
Mazzone.

IL CONSIGLIO COMUNALE
composto dal SINDACO
e dai CONSIGLIERI:
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6. SPERANZA
7. BUONO
8. CECCA
9. SIMONE
10. FORINO
11. SACCINTO
12. CARACCIOLO
13. PRINCIGALLI
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PRESIDENTE del CONSIGLIO
17. DI SCISCIOLA
18. SINESI
19. D’AMBRA
20. MANTOVANO
21. DI NUNNO
22. PATRUNO
23. COLASANTE
24. DI GIACOMO
25. DI MONTE
26. PRINCIGALLI
27. DI FAZIO
28. BASILE
29. QUINTO
30. MERAFINA

Roberto
Tommaso
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Giovanni
Giovanni Battista N.
Dario
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Sono assenti i seguenti Consiglieri: Di Palma, Speranza, Princigalli Francesco, D’Ambra Biagio,
Di Monte e Basile
======================================================================
Pertanto, i presenti sono 25 e gli assenti 6.
Assistono alla seduta gli Assessori: Rosa – Vicesindaco, Marcovecchio, Todisco, Malcangio, Vitrani,
Di Giacomo, Scaringella e Pinnelli.

Omissis …………
IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore alle attività Produttive Michele Vitrani e con il
parere del Dirigente del settore Edilizia ed Attività Produttive, ing. Mario
Maggio, sull’istruttoria svolta dal responsabile SUAP, dott.ssa Rosa Anna
Asselta.
PREMESSO CHE:
• il Programma di Sviluppo Rurale per la Puglia (PSR) per il periodo 20072013, è stato approvato dalla Giunta regionale con propria Deliberazione n.
148 del 12.02.08 (BURP n. 34 del 29 febbraio 2008) e dalla Commissione
Europea con Decisione C(2008) 737 il 18 febbraio 2008, così come
modificato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 17 giugno 2008;
• nella programmazione 2007-2013 è data particolare enfasi ai partenariati
locali ai quali il P.S.R. della Puglia prevede una forte delega di intervento;
• in particolare, il PSR prevede uno specifico Asse IV Leader, a cui è
affidato il compito di affrontare le priorità dell’Asse III “qualità della vita
nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale” in modo integrato
e trasversale;
• il valore aggiunto atteso dall’implementazione dell’Asse IV Leader risiede
nel miglioramento della Governance locale “al fine di mobilitare il
potenziale di sviluppo endogeno delle zone rurali fondandosi sul
partenariato e sulle capacità delle comunità locali di tradurre in programmi
di sviluppo le esigenze territoriali, stimolando forme organizzative di tipo
sistemico, come i Gruppi di Azione Locale (GAL), che favoriscano
l’evoluzione dei territori rurali e l’integrazione dei programmi nel più
ampio quadro degli strumenti finalizzati allo sviluppo locale;
• l’Asse IV Leader, inoltre, si fonda su una programmazione territoriale
fondata su partenariati locali in forma mista, pubblico-privata, ampi, diffusi
e rappresentativi che si attivano attraverso protocolli d’intesa per la
definizione di una Manifestazione d’interesse che contempli la
delimitazione dell’area d’intervento, gli impegni assunti dalle parti, le
responsabilità operative e la individuazione delle linee strategiche di
sviluppo, con la redazione di un Documento Strategico Territoriale e, in
caso di istruttoria positiva da parte dei competenti organismi regionali, del
successivo Piano di Sviluppo Locale con la costituzione o modifica della
compagine sociale del GAL;

• il PSR 2007-2013 prescrive che, relativamente alle aree eleggibili all’Asse
IV, l’approccio Leader sarà applicato alle macroaree classificate come
“aree rurali intermedie” e come “aree con problemi complessivi di
sviluppo” coerentemente con le indicazioni dei regolamenti comunitari e
gli indirizzi del Piano Strategico Nazionale (PSN) e che deroghe al
suddetto criterio saranno applicabili anche ad aree ad “agricoltura intensiva
specializzata” a condizione che siano già risultate beneficiarie nell’ambito
della programmazione Leader II o Leader Plus o che abbiano già dato vita
ad un GAL organizzato secondo il modello Leader;
PRESO ATTO CHE:
• nel BURP n. 166 del 23 ottobre 2008 è stato pubblicato 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”;
• il GAL “Murgia Più”, avente sede a Spinazzola, è stato costituito in data
3/4/2003 e interviene sui territori dei Comuni di Gravina in Puglia,
Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia e Spinazzola, territorio
rurale con caratteristiche simili a quelle presenti nel Comune di Canosa;
• il GAL “Murgia Più” ambisce a partecipare all’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”;
• il Comune di Canosa di Puglia con nota del 29 agosto 2008 prot. n. 25196
ha richiesto di aderire al predetto GAL;
• il Consiglio di Amministrazione del GAL “Murgia Più” ha accettato di
ampliare il partenariato, per la programmazione 2007-2013, che in termini
di territorialità comprenda un’area contraddistinta da un elevato grado di
ruralità e di omogeneità dal punto di vista fisico-geografico, economico;
CONSIDERATO CHE:
• trattasi di un Ente che si propone di favorire lo sviluppo del territorio
mettendosi al servizio degli attori locali, di cui ascolta le necessità e
promuove le iniziative ed esercita la propria funzione senza scopo di lucro
per le finalità consortili;
• il Documento Strategico Territoriale (DST) da presentare nell’ambito
dell’Avviso pubblico dovrà riguardare il territorio dei Comuni di: Canosa
di Puglia, Gravina in Puglia, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di
Puglia e Spinazzola;

• la Giunta comunale con deliberazione n. 301 del 20/11/08 ha approvato il
protocollo di intesa per l’adesione del Comune di Canosa di Puglia al
Gruppo di Azione (GAL) denominato “Murgia Più” società consortile
a.r.l.;
• con determinazione dirigenziale n. 79 dell’11/12/08 è stata impegnata la
somma di € 10.300,00 necessaria per l’adesione al precitato GAL;
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Edilizia e
Attività Produttive sotto l’aspetto della regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanze sotto
l’aspetto della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
n. 267/2000;
VISTO il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi
dell’art. 97, comma 2 e 4 lett.d) del D.Lgs.n.267/2000;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla competenza del
Consiglio comunale;
A maggioranza di voti espressi per appello nominale e, precisamente con 22
voti a favore e 4 astensioni espressamente dichiarate dai Consiglieri
Princigalli Vincenzo, Di Fazio, Quinto e Merafina (sono assenti i Consiglieri
Di Palma, Speranza, Princigalli Francesco, Di Monte e Basile).
D E L I B E RA
Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono fedelmente
trascritte ed assentite
 PARTECIPARE alla Società Consortile a.r.l. denominata “Murgia più”
Gruppo di Azione Locale (GAL) che sarà composta dai Comuni di Canosa
di Puglia, Gravina in Puglia, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di
Puglia e Spinazzola;
 APPROVARE lo Statuto della Società Consortile a .r.l. composto di nr. 40
artt. e che, allegato al presente atto deliberativo, ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
 DEMANDARE al Sindaco ed al Dirigente del Settore Edilizia e Attività
Produttive di porre in essere ogni ulteriore atto di competenza.
Omissis …………………

Parere di regolarità tecnica ex art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole
IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE

F.to Ing. Mario Maggio

Parere di regolarità contabileex art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

F.to Dott. Giuseppe Di Biase

Parere di conformità, ai sensi dell’art. 97 – comma 2 e 4 – lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000:
SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Pasquale Mazzone

