
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.54 del 17.09.2013                                                                                                             n° 279
OGGETTO:CONCESSIONE LOCALI EX CENTRO GIOVANILE "PIAZZETTA MERCATO" AL GAL 
"DAUNOFANTINO S.R.L."  DA ADIBIRE  A  SEDE  DEL  CENTRO INFORMAZIONE TURISTICA - 
INFORMAGIOVANI - URP.

L’anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 10,50 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:

              VARRECCHIA ANTONIETTA                  GALLIFUOCO MICHELE
              ANGELILLIS ANTONIO                         PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
              CASCAVILLA PAOLO                            RINALDI PASQUALE
              D'AMBROSIO DAMIANO                       ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori:ANGELILLIS ANTONIO,CASCAVILLA PAOLO.

Partecipa il Vice Segretario Generale:CIUFFREDA MARIA SIPONTINA.

Si da atto che è assente il Sindaco. Assume la Presidenza il Vice Sindaco PALUMBO MATTEO.

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 di C.C. n. 21 del 20/03/2003 questo Ente aderiva al programma 

d'iniziativa  comunitaria  denominato  Leader  Plus  in  favore  dei  comuni  di 
Manfredonia, S.Ferdinando di Puglia, Trinitapoli, Zapponeta;

 a tal fine, in data 17/04/2003 i suddetti comuni hanno partecipato alla costituzione 
della società “Gruppo d'Azione Locale (Gal) Daunofantino s.r.l.".

 che con successiva deliberazione di C.C. n. 29 del 05/03/2010 è stata approvata la 
ratifica del Protocollo di Intesa tra i comuni di Manfredonia, S. Ferdinando di Puglia, 
Trinitapoli  e  Zapponeta,  aderenti  al  "Gal  Daunofantino  s.r.l.",sottoscritto  in  data 
05/12/2007ed  integrato  in  data  01/09/2008,  allegato  al  citato  provvedimento;

Tenuto conto che:
 il " Gal Daunofantino s.r.l." ha tra gli obiettivi della propria politica gestionale quello 

di attivare più azioni possibili che perseguano gli obiettivi di sviluppo, valorizzazione 
e promozione del territorio di riferimento;

 a tal uopo, il " Gal Daunofantino s.r.l." ha deliberato la partecipazione a più bandi 
pubblicati in ambito regionale e nazionale, ed ha attivato canali di dialogo con gli 
enti  locali  appartenenti  al  proprio  territorio  per  valutare  la  possibilità  di  ulteriori 
servizi da espletare in tale ottica;

 il “Gal Daunofantino” ha inteso aderire al Programma di Sviluppo rurale (PSR Puglia 
2007 -2013) di cui all'avviso pubblico indetto dalla Regione Puglia e relativo  alla 
misura 3.1.3 "incentivazione delle attività turistiche" azione 2 creazione  di  centri  di 
informazione e di accoglienza turistica;

Considerato che:
 nel Comune di Manfredonia si intende realizzare un Centro di informazione turistica 

dell'area Gal  Daunofantino;
 per la gestione delle strutture di cui sopra saranno individuati direttamente dal  citato 

Gal Daunofantino soggetti, aventi esperienze, competenze e conoscenze in tale 
ambito, a cui affidare tale compito mediante proprie procedure;

Preso atto che:
 risulta di notevole vantaggio per questo Comune adottare specifiche azioni che 
possano favorire il finanziamento da parte della Regione Puglia della presente iniziativa, 
proposta dal GalDaunofantino, iniziativa volta a favorire e sviluppare la promozione turistica 
del nostro territorio;
 a tal fine si rende necessario concedere al Gal Daunofantino appositi locali idonei alla
realizzazione del centro di informazione turistica dell'area Gal Daunofantino, come sopra 
indicata  e  secondo  gli  elementi  previsti  dalla  bozza  di  contratto  inviata  dal  Gal 
Daunofantino;

Ritenuto allo  scopo  di  individuare  i  locali  di  Piazzetta  Mercato,  già  adibiti  a  Centro 
Giovanile  e  considerati  idonei  alla  iniziativa  di  che  trattasi,  ad  esclusione  delle  aree  di 
pertinenza dello stesso (lastrico solare indicato nei dati identificativi dell’immobile sub 5 e 
sub  6),  il  cui  utilizzo  gratuito  sarà  concesso  solo  per  particolari  esigenze  e  previa 



autorizzazione dell’Ente, 

Dato atto che il suindicato Centro Giovanile viene spostato in altri locali di Via Orto Sdanga e 
che il suddetto immobile da concedere al GAL, oltre che essere utilizzato per servizi turistici e 
di  informazione,  potrà  essere  utilizzato  anche  per  altri  fini  istituzionale  del  Comune  di 
Manfredonia;  

Precisato che la concessione dell'immobile in favore della società " Gruppo d'Azione Locale
(Gal) Daunofantino s.r.l." in comodato gratuito, sarà disciplinata a mezzo di apposito atto 
convenzionale  sulla  base  di  specifici  provvedimenti  attuativi  da  adottarsi  dagli  uffici 
competenti ed è finalizzata all’adesione al Programma di Sviluppo rurale (PSR Puglia 2007 
-2013) di cui all'avviso pubblico indetto dalla Regione Puglia e relativo  alla misura 3.1.3 
"incentivazione delle attività turistiche";

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forma di legge

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

1. di esprimere atto di indirizzo per la concessione in comodato gratuito per anni 8 (otto) del 
locale  di  Piazzetta  Mercato  già  adibiti  a  Centro  Giovanile   quale  sede  dei  Centro   di 
Informazione  turistica  del"Gruppo  d'Azione   Locale    (Gal)    Daunofantino    s.r.l.",in 
relazione   alla misura   3.1.3 "incentivazione delle attività turistiche" del Programma di 
Sviluppo rurale (PSR Puglia 2007 -2013),  con la precisazione che il suddetto immobile, oltre 
che essere utilizzato per servizi turistici e di informazione, potrà essere utilizzato anche per 
altri fini istituzionale del Comune di Manfredonia;  

2. di incaricare il dirigente di competenza per la redazione di apposito atto convenzionale ai 
fini della disciplina dei rapporti tra Comune e Società e per l'attuazione in via d'urgenza di 
quanto disposto;   .

3.  di incaricare ogni altro ufficio competente di collaborare all'attuazione del presente atto di 
indirizzo;

4.  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  come  da  apposita, 
separata e unanime votazione favorevole.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  V.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 V. SEGRETARIO GENERALE

________________________
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