
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.35 del 24.07.2015                                                                                                             n° 161
OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE AI DIRIGENTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DI 
PROGRAMMA  EX  ART.15  l.514/1990   e  s.m.  PER  LA  DISCIPLINA  DEI  RAPPORTI  DI 
GOVERNANCE “ OASI LAGO SALSO SpA” E AGLI ATTI CONSEGUENZIALI.

L’anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 18,00 in Manfredonia e 
nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

               CALABRESE SONIA                          RINALDI PASQUALE
               CINQUE CARLO                               VARRECCHIA ANTONIETTA
               la TORRE GIUSEPPE                         ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)
               PALUMBO ELISABETTA                                                                                    
               

Sono assenti i signori:CALABRESE SONIA.    

Partecipa il Segretario Generale FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione n. 17 del 23/04/2015 il Consiglio comunale decideva, tra l’altro:

 di cedere a titolo gratuito all’Ente Parco Nazionale del Gargano n. 294.636 azioni ordinarie, 
del  valore  di  €  294.636,  costituenti  la  propria  partecipazione  nella  misura  dell’86%  del 
capitale sociale della Oasi Lago Salso S.p.A.;

 di autorizzare la Giunta comunale a predisporre:

a) tutti  gli  atti  necessari  e  conseguenti  finalizzati  alla  cessione  delle  anzidette  azioni 
dell’Oasi Lago Salso S.p.A.;

b) contestualmente  alla  cessione delle  anzidette  azioni,  alla  concessione e/o rinnovo,  di 
durata almeno trentennale, in favore della società “Oasi Lago Salso S.p.A.”, degli atti 
giuridici  già in capo alla società od al Comune per la gestione dell’area con vincolo 
permanente a pubbliche finalità; tanto al fine di consentire alla società “Oasi Lago Salso 
S.p.A.” di ottenere provvidenze e contributi  privati  o pubblici  regionali,  nazionali  ed 
europei;

c) contestualmente ai sopra citati atti, l’approvazione e l’esecuzione di tutti i provvedimenti 
necessari,  di  competenza  dell’amministrazione  comunale,  finalizzati  alla  cessione,  in 
favore della società “Oasi Lago Salso S.p.A.”, della gestione di ogni rapporto giuridico o 
finanziario  relativo  a  progetti  in  essere  od  in  programma,  che  prevedono  il 
coinvolgimento  di immobili,  accessori  e pertinenze  insistenti  sull’area interessata  dal 
presente atto;

d) di far salva la posizione giuridica della struttura ospitante la Foresteria B&B, ristorante 
pizzeria con relative pertinenze.

Rilevato che la Oasi Lago Salso SpA ha esposto la necessità di far fronte, entro il prossimo 31 
luglio,  alle spese di chiusura del progetto PSR 2007/2013, misura 216, azione 2, ammontanti  a 
complessivi  400.000,00  euro  le  quali,  benché  coperte  per  l’intero  importo  dal  finanziamento 
regionale,  non  saranno  materialmente  disponibili  entro  la  suddetta  data,  ragione  per  cui,  non 
potendo farvi fronte con la cassa della Società, si rende necessario che i Soci anticipino le somme ai 
sensi del vigente statuto societario, ciascuno limitatamente alla propria quota societaria, considerato 
che  il  soggetto  subentrante  al  Comune  nella  titolarità  dell’86%  della  quota  azionaria,  ex 
deliberazione  di  C.C.  17/2015,  è  il  Parco  Nazionale  del  Gargano  che,  nella  persona  del  suo 
Presidente, ha espressamente richiesto di concludere la transazione di che trattasi prima di tale data 
per poter adempiere alla obbligazione finanziaria in parola;  

Dato atto che con contratto sottoscritto il 14/05/2015, rep. 9617, il Comune di Manfredonia 
concedeva fino al 15/05/2016 all’Oasi Lago Salso SpA 478.30.50 ettari di terreno agricolo siti nel 
Comprensorio agricolo ex Daunia Risi;

Ritenuto, pertanto, nel dare attuazione al provvedimento adottato dal Consiglio comunale;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  dei  Dirigenti  competenti,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs. 
267/2000;

A voti unanimi espressi nei modi e forma di legge;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui s’intendono integralmente riportate,

1. di esprimere i seguiti atti di indirizzo nei confronti dei Dirigenti comunali:



- di demandare al Dirigente del 4° Settore la sottoscrizione dell’accordo ex art. 15 della L. 
241/1990 per la disciplina dei rapporti di governance della Oasi Lago Salso SpA, il cui 
schema è allegato alla deliberazione di C.C. n. 17/2015;

- di  demandare  al  Dirigente  dei  Settori  6°  e  7°,  competente  in  materia  di  demanio  e 
patrimonio comunale, la sottoscrizione, entro la fine del corrente mese, del contratto di 
concessione, di durata trentennale, in favore dell’Oasi Lago Salso SpA degli immobili 
catastalmente individuati ed elencati negli allegati A) e B) al presente provvedimento, 
che  ne  formano  parte  integrante  e  sostanziale,  con  debito  ricognitorio  e  di 
aggiornamento del canone relativo alla concessione in parola, da determinarsi da parte 
del competenti ufficio demanio e patrimonio comunale;

- di incaricare il Dirigente di cui al punto precedente a procedere entro il 31/12/2015, con 
separato atto ed in concorso con l’Ente Parco nazionale del Gargano, alla ricognizione 
del compendio fabbricati,  ed aree annesse, nonché delle attrezzature che insistono su 
quell’area dell’Oasi, per il trasferimento di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi 
alle stesse consistenze;

- di incaricare il Dirigente del 3° Settore, competente in materia di economico-finanziaria 
delle società partecipate, ad intervenire, in rappresentanza del Comune di Manfredonia, 
presso il notaio individuato dall’Ente Parco, nell’atto di cessione delle azioni della Oasi 
Lago Salso SpA così come previsto negli atti sopra citati;

2. di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  come  da  apposita, 
separata, unanime votazione favorevole.









Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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