
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE N. 1318 DEL 11/10/2016 

OGGETTO: Riduzione del valore della quota di partecipazione al GAL Daunofantino srl. Approvazione 

dello schema di contratto di cessione.  

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che con deliberazione n. 23/2016 il Consiglio comunale: 

 ha preso atto che, per effetto della decisione di ridurre il capitale sociale adottata dal Gruppo di azione 
locale Daunofantino srl (GAL) nell'assemblea straordinaria tenutasi l'11 luglio 2016, il valore nominale 

della quota detenuta dal Comune di Manfredonia sarebbe diminuito da € 16.350,00 ad € 9.810,00; 

 ha stabilito di cedere agli altri Comuni, soci del suddetto GAL, il 7,75% della propria quota di 
partecipazione al GAL (pari ad € 6.975,00); 

 ha dato atto che, per effetto di tale decisione, la quota di capitale sociale del GAL di proprietà del 
Comune di Manfredonia sarebbe passata, in valore nominale, da € 9.810,00 ad € 2.835,00 con riduzione 

della propria partecipazione dal 10,90% al 3,15%; 
 

Atteso che, a seguito delle operazioni di cessione ed acquisto reciproco delle quote da parte dei soci 
pubblici del GAL, la situazione del capitale sociale sarà la seguente:   

 

Comuni soci 
% quote 

detenute 

% quote da 

cedere/acquistare 

Valore nominale 

quote da 

cedere/acquistare 

Nuova % 

quote 

detenute 

Nuovo nominale 

quote dopo 

cessione/acquisto 

Manfredonia 10,90% -7,75% 6.975,00 3,15% 2.835,00 

Barletta 1,00% +2,15% 1.935,00 3,15% 2.835,00 

Margherita di Savoia 1,00% +2,15% 1.935,00 3,15% 2.835,00 

San Ferdinando di 

Puglia 
2,70% +0,45% 405,00 3,15% 2.835,00 

Trinitapoli 2,70% +0,45% 405,00 3,15% 2.835,00 

Zapponeta 0,60% +2,55% 2.295,00 3,15% 2.835,00 

TOTALE 18,90%   18,90% 17.010,00 

 

Dato atto che: 

 con deliberazione n. 47/2016 il Consiglio comunale di Barletta ha stabilito di acquistare dal Comune di 
Manfredonia una quota del capitale sociale pari ad € 1.935,00; 

 con deliberazione n. 37/2016 il Consiglio comunale di Margherita di Savoia ha stabilito di acquistare 
dal Comune di Manfredonia una quota del capitale sociale pari ad € 1.935,00; 

 con deliberazione n. 49/2016 il Consiglio comunale di S. Ferdinando di Puglia ha stabilito di acquistare 

dal Comune di Manfredonia una quota del capitale sociale pari ad € 405,00; 

 con deliberazione n. 34/2016 il Consiglio comunale di Trinitapoli ha stabilito di acquistare dal Comune 

di Manfredonia una quota del capitale sociale pari ad € 405,00; 

 con deliberazione n. 49/2016 il Consiglio comunale di Zapponeta ha stabilito di acquistare dal Comune 

di Manfredonia una quota del capitale sociale pari ad € 2.295,00, con l'approvazione della relativa 

variazione di bilancio solo dopo la chiusura della procedura di dissesto a cui è sottoposta 
l'Amministrazione,  

 a seguito delle citate operazioni societarie credito complessivo per il Comune di Manfredonia sarà di € 

6.975,00; 



 Dato atto che, per la natura dell'operazione in questione, il presente provvedimento non è soggetto 

alla disciplina di cui all’art. 3 legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), modificata ed integrata dalla 

legge 217/2010;  

 Ritenuto, pertanto, di dover dare esecuzione alla suddetta deliberazione di Consiglio comunale 

approvando, a tale scopo, un apposito schema di contratto, allegato al presente provvedimento, per la 

cessione di parte della propria quota di partecipazione del GAL in favore degli altri Comuni soci nelle misure 
descritte nella suindicata tabella; 

Visti: 

 l’art.192 del D.L.vo n.267/2000 secondo cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 
apposita determinazione a contrattare indicante:  

 il fine che con il contratto si intende perseguire;  

 l’oggetto, la forma, le clausole essenziali;  

 l'art. 8 dello statuto societario, non applicabile al caso di specie; 

 l’art. 107 del T.U.E.L.; 

 il vigente Regolamento dei Contratti;  

 vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G. 
C. n. 124 del 06/03/2008 e successive di modifica;  

D E T E R M I N A 

1. in ottemperanza alla volontà dell'Amministrazione comunale espressa nella deliberazione consiliare n. 

23/2016 di ridurre la propria quota di partecipazione al capitale sociale del GAL Daunofantino srl dal 
10,90% al 3,15%, di procedere alla vendita agli altri Comuni soci della differenza del 7,75%, pari ad € 

6.975,00, secondo la seguente ripartizione: 

  Comuni soci 
% quote 

Detenute 

% quote da 

cedere/acquistare 

Valore nominale 

quote da 

cedere/acquistare 

Nuova % 

quote 

detenute 

Nuovo nominale 

quote dopo 

cessione/acquisto 

Manfredonia 10,90% -7,75% 6.975,00 3,15% 2.835,00 

Barletta 1,00% +2,15% 1.935,00 3,15% 2.835,00 

Margherita di Savoia 1,00% +2,15% 1.935,00 3,15% 2.835,00 

San Ferdinando di 

Puglia 
2,70% +0,45% 405,00 3,15% 2.835,00 

Trinitapoli 2,70% +0,45% 405,00 3,15% 2.835,00 

Zapponeta 0,60% +2,55% 2.295,00 3,15% 2.835,00 

TOTALE 18,90%   18,90% 17.010,00 

2. di approvare, di conseguenza, lo schema di contratto di cessione che, allegato al presente 
provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;  

3. di dare altresì atto, che ai sensi dell’art.192 del D.L.vo n.267/2000:  

a. con il contratto in questione si intende perseguire il fine di cedere ai Comuni soci del GAL 
Daunofantino srl una parte della quota della partecipazione del Comune di Manfredonia; 

b. il contratto sarà stipulato nella forma di atto pubblico;  

c. clausole ritenute essenziali sono quelle indicate nell'allegato contratto;  

4. di dare atto che, con successivo provvedimento si procederà all'accertamento della relativa entrata, 
previa adozione da parte della Giunta comunale di apposito provvedimento di variazione di bilancio 

per l'istituzione del relativo capitolo; 

5. di chiedere, pertanto, all'ufficio dei servizi finanziari l'istituzione di apposito capitolo in entrata.  

L.C.                                                                                          f.to IL DIRIGENTE a.i. 

ing. Simone LORUSSI 



REPUBBLICA ITALIANA 

CITTÀ DI MANFREDONIA 

Provincia di Foggia 

OGGETTO: cessione quote di partecipazione del capitale sociale della società Gruppo Azione 
Locale Daunofantino srl di proprietà del Comune di Manfredonia in favore del Comune di 
__________. 

N.                     Repertorio 

L’anno duemilasedici il giorno ___________, del mese di ____________, nella Residenza 
Municipale, avanti a me avv. Michele Smargiassi, Segretario Generale del Comune di 
Manfredonia, autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica 
amministrativa, a norma dell’art. 97, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n.267/2000, ed in modalità 
elettronica, ai sensi dell’art.32 – comma 14 - del D.Lgs. n.50/2016, sono comparsi i signori:  

1) __________________, nato a _____________ il _________, Dirigente del _° Settore – 

_______________ - del Comune di Manfredonia, il quale agisce in nome, per conto e 

nell'esclusivo interesse del Comune di Manfredonia, Codice Fiscale: 8300029714, giusta art. 107, 

comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, in esecuzione dell'art. 20 del Regolamento dei Contratti e 

del decreto sindacale n. __ del ___________ e decreto sindacale di conferma n._________ del 

___________, d’ora innanzi “parte cedente”; 

2) ______________, nato a ______________ il ___________, il quale interviene nel presente atto 

nella sua qualità di _______________ del Comune di ________________,  con sede in 

______________ alla __________________ n.____, Codice Fiscale: 

_______________________,  giusta 

____________________________________________________________; 

Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Generale sono 
personalmente certo. 

PREMESSO: 

 che ha sede in Manfredonia (FG) - all'indirizzo vicolo Arco delle 
Gatte 3 - la società Gruppo Azione Locale Daunofantino srl ("in sigla GAL 
DAUNOFANTINO srl) - società a responsabilità limitata - iscritta al 
Registro delle Imprese di Foggia al n° 03261100717, con pari codice fiscale, 
REA FG - 234417; 

 che la parte cedente è proprietaria di una quota di partecipazione pari al 10,9% del capitale 
sociale della società GAL Daunofantino srl - società a responsabilità limitata - avendo sottoscritto e 
versato € 16.350,00 
(sedicimilatrecentocinquanta/00), giusta atto a ministero notaio Stanga 
Antonio del 17 aprile 2003 rep. 770; 

 che con assemblea del  11 luglio 2016, segretario notaio A. Rizzo Corallo (Rep. 7.556) la 
società Gal Daunofantino srl ha revisionato lo statuto eliminando, tra le altre, il diritto di prelazione 
ed ha deliberato la diminuzione del capitale sociale da euro 150.000.00 ad euro 90.000.00; 

 che il Comune di Manfredonia partecipa al GAL Daunofantino srl per il perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali; 

 che il Comune di Manfredonia ha approvato il piano operativo di razionalizzazione delle 
società partecipate proposto dal Sindaco, prevedendo di mantenere fino a scadenza la 
partecipazione nella società Gal Daunofantino srl per la finalità di promozione e sviluppo del 
territorio posto a base della sua partecipazione, nelle more dell'approvazione della normativa di 
riordino delle società partecipate; 

 che con l'avviso pubblico rivolto alle Comunità rurali della Regione Puglia a valere sulla 
misura 19.1 del PSR Puglia 2014/2020 approvato dall'Autorità di Gestione del PSR 2014/20 con 



determinazione n. 57 del 15 aprile 2016, sono stati indicati gli elementi e le condizioni per la 
partecipazioni al bando, stabilendo altresì premialità per la composizione delle compagini sociali 
dei soggetti partecipanti; 

 che la premialità afferisce altresì all'equa distribuzione delle quote partecipanti al capitale 
sociale del Gal Daunofantino srl possedute dai Comuni soci; 

 che i Comuni soci del Gal Daunofantino srl risultanti dal Registro delle Imprese del Gal 
Daunofantino srl sono: 

> Manfredonia                         titolare del 10,90% del cap. soc. Gal Srl;     

> Barletta                                titolare dell'1% del cap.soc. Gal srl; 

> Margherita di Savoia            titolare dell' 1 % del cap.soc. Gal srl; 

> San .Ferdinando di Puglia    titolare del 2.70% del cap.soc. Gal srl; 

> Trinitapoli                             titolare del 2.70% del cap.soc. Gal srl; 

> Zapponeta                           titolare del 0.60% del cap.soc. Gal srl; 

ed attesa la sopraevidenziata disuguale distribuzione delle quote di partecipazione, il Gal 
Daunofantino srl non concorrerebbe alla premialità prevista dal predetto bando a valere sui fondi 
Regionali.  

La premialità infatti  si traduce in maggiore efficienza ed efficacia dell'azione societaria e dei 
risultati raggiungibili, anche in termini di maggiori risorse a disposizione del Gal Daunofantino srl 
ricadenti in ragione dell'azione di questi dell'intero territorio sul quale opera; 

 che il valore della quota posseduta dalla Città di Manfredonia è pari ad € 9.810,00 giusta 
perizia giurata dal prof. Saverio Belviso il e rappresenta il 10,90% del capitale sociale attualmente 
fissato in € 90.000,00; 

 che la riduzione della quota di partecipazione del Comune di Manfredonia al capitale 
sociale del Gal Daunofantino srl realizzata con la presente cessione non produce alcuna incidenza 
negativa sul raggiungimento 
degli obiettivi che il Comune persegue attraverso tale partecipazione; 

 che con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 22.12.2015 il Comune di Manfredonia ha 
inteso mantenere la partecipazione nel Gal Daunofantiono srl; 

 che con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 26 luglio 2016 il Comune di Manfredonia 
ha approvato la cessione di parte della quota di partecipazione posseduta nel Gal Daunofantino srl 
pari al 10,90% del Capitale sociale ai Comuni compresi nell'area di azione del Gal Daunofantino srl 
secondo lo schema adottato e riportato nella richiamata delibera; 

 che il Comune di _______________, con deliberazione di Consiglio Comunale  n. _____ 
del ___________ ha approvato l'acquisizione della quota societaria del Gal Daunofantino srl, di 
proprietà del Comune di Manfredonia, del valore di € ___________ (euro 
________________________________________) in relazione al protocollo di intesa tra i Comuni 
soci del Gal Daunofantino srl circa l'equa distribuzione delle quote che, giusta disposizione 
contenuta nella Misura 19.2 e Misura 19.4 del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 
2014/2020 e relative attuazioni, prevede una premialità all'equa distribuzione delle quote tra i 
Comuni in cui il Gal Daunofantino srl opera. 
 Tutto ciò premesso ed esposto, verificato che tra le parti contraenti non intercorre alcun legame di 
parentela e/o di impedimento e fra esse e l’Ufficiale rogante, si conviene e stipula quanto segue. 

ART. 1 - Premesse 

1. L'epigrafe, la premessa, gli atti ed i provvedimenti richiamati, formano parte integrante e 
sostanziale del presente per essere conosciuti dalle parti sottoscritte, anche se non materialmente 
allegati al presente contratto; 

ART. 2 – Oggetto del Contratto 

1. Il Comune di Manfredonia cede e vende con ogni garanzia di legge al Comune di 
____________ che, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del __________, 



acquista, una quota pari al ____% della sua quota di partecipazione al capitale sociale della 
società Gruppo Azione Locale Daunofantino srl (in sigla GAL DAUNOFANTINO srl - società a 

responsabilità limitata iscritta al Registro delle Imprese di Foggia al n° 03261100717, con pari 
codice fiscale, REA FG - 234417, con attuale capitale sociale di euro 90.000,00 (diconsi euro 
novantamilavirgolazerocentesimi). 
2. La cessione viene effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2470 del Codice Civile e 
dell'art. 36, comma 1 bis, della legge 133/2008. 

ART. 3 - Corrispettivo della cessione 

Il corrispettivo della cessione, convenuto di comune accordo tra le parti sottoscritte, giuste le 
previsioni di cui alle suindicate, rispettive deliberazioni di Consiglio Comunale, è stabilito in € 
_________ (diconsi euro _________________________________________________) ed è 
regolato dal cessionario alla parte cedente con ______________________. 

ART. 4 – Pesi vincoli e oneri 
1. Parte cedente, presta alla parte cessionaria ampia garanzia circa la piena proprietà e libera 
disponibilità della quota di capitale oggetto di vendita, nonché la libertà da pesi, oneri, vincoli e 
gravami di sorta obbligandosi per i casi di evizione ed al risarcimento dei danni come per legge. 

ART. 5 - Prelazione 
1. Parte cedente dichiara che lo statuto vigente della società Gal Daunofantino srl non 
dispone del diritto di prelazione dei soci e pertanto la presente cessione non è condizionata da 
prelazioni e/o diritti che limitino la circolazione della quota venduta. 

ART. 6 - Decorrenza 
1. Gli effetti attivi e passivi delle cessioni decorreranno dalla data odierna. 

ART. 7 - Finalità 
Le Parti, al fine di rispettare le previsioni di cui al bando approvato con determinazione dell'Autorità 
di Gestione (A.d.G) del P.S.R. PUGLIA 2014-2020 n. 250 del 25.07.2016, pubblicato nel BURP n. 
87 del 28/07/2016, per la selezione di proposte di strategie di sviluppo locale (SSL) dei Gruppo di 
Azione Locale (GAL) ai sensi della misura 19.2 "sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito 
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" e della misura 19.4 "sostegno per i costi di 
gestione e animazione" e della successiva determinazione dell'A.d.G. n. 303 del 14/09/2016 e 

considerata l’assoluta necessità di dover procedere alla stipula del presente atto al fine di poter 
garantire alla società GAL Daunofantino S.r.l. la possibilità di accedere ai relativi finanziamenti, 
danno corso alla stipula del presente atto, fatte salve le previsioni e le circostanze di cui 
all’art.2482 del Codice Civile. 

ART.8 – Determinazione nuove quote 
I Comuni di Manfredonia, Barletta, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli e 
Zapponeta, a seguito della distribuzione del capitale  sociale, giusti atti in narrativa citati, prendono 
atto che le nuove quote detenute da ciascun Comune nella società GAL Daunofantino S.r.l. sono 
pari al 3,15% (diconsi trevirgolaquindicipercento) del capitale sociale per una nuova ripartizione 
nominale delle quote pro-capite pari ad €.2.835,00 (diconsi euro 
duemilaottocentotrentacinquevirgolazerocentesimi). 

ART.9 – Spese 
Le spese dell'atto di cessione e dipendenti saranno a carico della parte cessionaria, rimanendo a 
carico della parte cedente la dichiarazione delle eventuali plusvalenze. 

ART. 10– Elezione del domicilio 
Ai fini del presente le parti eleggono domicilio come in epigrafe. 

ART. 11  - Oneri fiscali 
Tutte le spese del presente atto e conseguenti, nessuna esclusa, sono a carico della parte 
cessionaria. 
Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art.16 della Tabella – Allegato “B” – 
al D.P.R. 642/1972. 
Le Parti decidono volontariamente di assoggettare l’atto a registrazione con il pagamento 
dell’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. 131/86. 

Richiesto, io Segretario Generale del Comune di Manfredonia, ufficiale rogante, ho ricevuto questo 
atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia in numero ________ pagine, rese 
legali, da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta lo hanno dichiarato 



conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono assieme a me come segue: 

1. Il Comune di Manfredonia,  nella persona del Dirigente del __° Settore,  
____________________, con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente 
mediante scanner;  

2. Il Comune di _______________,  nella persona del ______________, _______________, con 
firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente mediante scanner. 

IL COMUNE DI MANFREDONIA 

IL COMUNE DI _______________ 

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE (firmato digitalmente)            

 


