
 
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA  

“CASTRIOTA E CORROPPOLI” 
Via PAPA GIOVANNI XXIII, 4 

71010 CHIEUTI (FG) 

ISCRITTA NEL REGISTRO REGIONALE DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA 

ISTITUTITO PRESSO IL SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 

CON DELIBERA DI G. R. N. 1946 DEL 21/10/2008 

  

 

N.  10  DEL   

REGISTRO Atto Costitutivo ATS Bando 2.3 “Agricoltura Sociale” 2021 - GAL Daunia 

Rurale. Determinazioni 
DATA  05/06/2021 

 

L’anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di giugno, alle ore 16,00 nell’apposita sala delle 

adunanze presso la sede dell’ASP, convocato in seduta ordinaria per le ore 16,00 con avviso 

scritto recante l’elenco degli argomenti da trattare notificato a tutti i consiglieri, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione dell’ASP. 
All’appello nominale risultano:  
 

 Pres. Ass. 

Pasqua Tommaso x  

Occhionero Giacomo x  

Giannubilo Michele  x 

Licursi Giovanni x  

Magnocavallo Antonio  x 

 
Presiede il dott. Tommaso Pasqua, nella sua qualità di Presidente, a norma delle vigenti 
disposizioni dello Statuto. 
 Assiste alla seduta il Direttore Generale Michele Fabio Ferro. 
 Il Presidente, accertata la legalità della seduta, invita il Consiglio a deliberare in merito 
all’argomento di cui all’oggetto, regolarmente iscritto al punto 1 dell’ordine del giorno  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

       Premesso che, con nota prot. n. 0000953 del 26 febbraio 2019, la Direzione Amministrativa 
del Gabinetto della Regione Puglia ha rappresentato che il C.d.A. dell’ASP “Castriota e Corroppoli” 
rimane in “carica sino alla sostituzione o ricostituzione per l’ordinaria gestione dell’Ente (art. 18, 
comma 8, L.R. n. 15/04 e ss.mm.ii.); 
 

       Uditi l’intervento del Presidente che illustra la propria relazione che evidenzia i grandi passi in 
avanti fatti dall’ASP nell’ambito dell’Agricoltura Sociale, come il finanziamento ottenuto attraverso il 
Bando 2.3 – Agricoltura Sociale - emanato dal GAL Daunia Rurale, e che propone, pertanto, la 
costituzione di una ATS tra gli Enti proponenti; 
 

       Uditi gli interventi degli altri consiglieri susseguitesi nel dibattito; 
 

 ORIGINALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 COPIA 



        Premesso che questa ASP dispone di un ingente patrimonio immobiliare, circa 16 fabbricati 
urbani, e di un cospicuo patrimonio agricolo, circa 118.00 ha, in agro di Chieuti e di Serracapriola 
che ha in parte valorizzato; 

        Considerato che detta ASP ha in animo di effettuare ulteriori interventi di valorizzazione del 
proprio patrimonio agricolo al fine di ottimizzare le entrate di bilancio e potenziare la vocazione 
socio-assistenziale; 
 

         Visto che detta ASP ha già da tempo intrapreso un percorso di ottimizzazione delle risorse 
agricole, anche attraverso progetti di agricoltura sociale; 
 

          Ricordato che il Consiglio di Amministrazione della A. S. P. “Castriota e Corroppoli” ha 
inteso da sempre sfruttare al meglio le potenzialità produttive e reddituali dei fondi rustici al fine di 
utilizzarne i proventi per il perseguimento dei fini statutari della A.S.P.; 
 

          Preso atto, inoltre, che gli organi dell’ASP hanno inteso potenziare maggiormente il settore 
dell’Agricoltura Sociale attraverso la partecipazione ai bandi regionali (PO-FESR, PSR ecc.), ai 
bandi del GAL “Daunia Rurale”, ai bandi regionali, bandi nazionali, bandi di “Fondazione con il 
SUD” ecc.; 

 

            Considerato che l’ASP, in sinergia con Smile Puglia e l’Asp “Dr. V. Zaccagnino”  ha 
partecipato al bando 2.3, relativo all’Agricoltura Sociale, emanato dal GAL “Daunia Rurale” nel 
2020, presentando una valida proposta progettuale che ha previsto nuove opportunità per 
realizzare obiettivi nel campo agricolo e socio-assistenziale; 
 

            Dato atto che il richiamato progetto è stato finanziario dal GAL Daunia Rurale con 
Determinazione del Direttore Tecnico n. 34 del 17 Maggio 2021, che ha integrato gli atti precedenti 
con la definizione del contributo concesso, che risulta infine rimodulato per un importo 

complessivo di euro 62.505,71, come di seguito riportato: 
a. SMILE PUGLIA euro 50.989,38: 

- A) Studi preliminari e di contesto e costituzione del partenariato 

- B) Attività di coordinamento, organizzazione, gestione ed esecuzione del progetto 

- C) Attività animazione dell’area interessata mediante incontri, focus group, workshop, 
seminari, convegni, visite aziendali, eventi promozionali 

- D) Consulenze specialistiche esterne 

- E) Missioni e trasferte del personale 

- F) Acquisizione di beni e servizi funzionali alla realizzazione del progetto; 

 
b. ASP ZACCAGNINO euro 7.597,16: 

- B) Attività di coordinamento, organizzazione, gestione ed esecuzione del progetto: 
Coordinamento inserimento socio - lavorativo, socio sanitario ed educativo soggetti 
svantaggiati partecipazione team coordinamento generale; 

 
c. ASP “CASTRIOTA E CORROPPOLI” euro 3.919,17: 

- B) Attività di coordinamento, organizzazione, gestione ed esecuzione del progetto: 
Coordinamento inserimento socio - lavorativo, socio sanitario ed educativo soggetti 
svantaggiati partecipazione team coordinamento generale; 
 

            Considerato, pertanto, che si rende necessario sottoscrivere con i partner del progetto un 
Atto Costitutivo di ATS e il relativo Regolamento Interno; 
 

             Esaminati lo schema di Atto Costitutivo della richiamata Associazione Temporanea di 
Scopo e lo schema di Regolamento interno, che si allegano al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 



Acquisti i pareri di regolarità tecnica e contabili resi dal Direttore generale e dal 
Responsabile del Servizio economico-finanziario per quanto di competenza; 

 

            Visti la Legge regionale n. 15/2004 e il Regolamento di attuazione n. 1 del 2008 
(trasformazione delle II.PP.AA.BB. in ASP);   
 

            Visto il vigente Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell’Ente; 
 

            Visto lo Statuto dell’ASP, nel suo testo in vigore; 
 
con voti favorevoli n. 3 (tre) resi per alzata di mano dai n. 3 (tre) consiglieri presenti, 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni in premessa esplicitate,  
 
- di approvare lo schema di Atto Costitutivo della Associazione Temporanea di Scopo, che si 

allega alla presente deliberazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
- di approvare lo schema di Regolamento Interno della Associazione Temporanea di Scopo, che 

si allega alla presente deliberazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
- di autorizzare, infine, il Presidente a stipulare l’Atto di Costituzione di Associazione 

Temporanea di Scopo di cui sopra e dei relativi Regolamenti Interni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE    F.to   Pasqua Tommaso 
 
Il CONSIGLIERE    F.to   Occhionero Giacomo 
 
IL CONSIGLIERE   F.to   Licursi Giovanni 
 
 

                                                                                          IL  DIRETTORE GENERALE 
                                                                                            F.to Michele Fabio FERRO 
 
 
 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
 
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo A.S.P. il giorno 10/06/2021 
e vi rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi. 
 
Addì 10/06/2021 
                                                                                                           IL CAPO SERVIZIO 
        
 
                                                                                                f.to Sig.ra Rita CARRARA 
                                                                                            
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo (1). 
 
Addì  10/06/2021                                                                                       
                                                                                                        IL CAPO SERVIZIO 
                                                                                                       Sig.ra Rita CARRARA 
 
 
 
 

Prot. 320 Del 10/06/21     

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
     
 
 
     
 
 

 


