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Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 

2014/2020 - Misura M19 - Sviluppo locale di tipo partecipativo (SLTP) - SSL "Il futuro Ci vuole" - Costituzione 

GAL in forma di società Pubblico/Privata a R.L. - Approvazione Schema di Statuto.” 
 

 

La Giunta Comunale 

DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati espressi, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 

successive modifiche i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa e a quella contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile 

dell’Area Amministrativa e dal Responsabile dell’Area Finanziaria; 

 

 che in data _ _ _ _ _ l’Organo di Revisione Contabile, sulla presente proposta di deliberazione,  ha 

espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

RICHIAMATO: 

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo  per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo  per gli 

affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca, e che abroga il Regolamento  (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 

del Consiglio; 

 il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul 

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i 

Regolamenti del Consiglio (CEE) n.352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 

814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

 il Regolamento delegato (UE) n. 640 del 11.03.2014 della Commissione, che integra il 

Regolamento (UE) n.1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e 

le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili 

ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 

 il Regolamento (UE) n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 07.03.2014, che stabilisce 

norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

 il Regolamento delegato (UE) n. 807 del 11.03.2014 della Commissione che integra talune 

disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 

FEASR e che introduce disposizioni transitorie; 

 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17.07.2014 della Commissione recante modalità di 

applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 

FEASR; 

 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17.07.2014 della Commissione recante modalità di 

applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di 

gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

 il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11.03.2014, che integra il 

Regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori ed altri organismi, la 

gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell’euro;  



 

CONSIDERATO l'Accordo di Partenariato "Italia" (settembre 2014), conforme all'art. 14 del Reg. (UE) 

n. 1303/2013, ed in particolare le sezioni 3 e 4; 

 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata approvato con Decisione di 

Esecuzione della Commissione Europea n. 8259 del 20.11.2015; 

 

VISTA la Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP – sviluppo locale di tipo 

partecipativo) del PSR Basilicata 2014-2020, che finanzia la realizzazione di strategie di sviluppo 

locale integrate; 

 

VISTA la D.G.R. Regione Basilicata n. 598 del 31.05.2016 con cui sono state approvate le 

“Disposizioni di attuazione della Misura 19 Sviluppo Locale LEADER (SLTP - Sviluppo Locale di 

Tipo Partecipativo) del PSR Basilicata 2014-2020”, articolate nelle seguenti sottomisure ed interventi: 

• 19.1 - Supporto preparatorio; 

• 19.2 - Sostegno per l’implementazione delle operazioni nell’ambito della strategia SLTP: 

- 19.2.A. Azioni ordinarie a supporto delle Strategie di Sviluppo Locale e delle Strategie 

Aree Interne 

- 19.2.B Azioni Specifiche LEADER 

• 19.3 Preparazione ed implementazione delle attività di cooperazione dei GAL 

• 19.4 Costi di Gestione e animazione. 

 

RISCONTRATO che la Misura 19 è finalizzata a selezionare, in una prima fase, le strategie di sviluppo 

locale (art. 33 del Reg. (UE) 1303/2013) ed i Gruppi di Azione Locale (GAL) e, in una fase successiva, 

alla elaborazione dei Piani di Azione Locale (PAL), che saranno attuati dai GAL; 

 

PRESO ATTO che le medesime “Disposizioni Attuative”, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Basilicata n. 21 del 10.06.2016, ricomprendevano, tra le altre, la Sezione 3 - Avviso Pubblico 

per la Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo, SSL, di cui alla Sottomisura 

19.1 – Supporto Preparatorio, per la presentazione delle domande di sostegno per la selezione della 

strategia e la costituzione dei GAL (prima fase); 

 

CONSIDERATO che il Comune di Stigliano, in qualità di Comune Capofila della Strategia Aree Interne, 

ha promosso la costituzione di un partenariato Pubblico/Privato per l’elaborazione di una strategia di 

sviluppo locale coerente con la strategia di sviluppo Aree Interne e con quella della Val d’Agri; 

 

VISTA la Delibera di Giunta n. 83 del 13/9/2016 avente ad oggetto “Misura M19 Sviluppo locale di 

tipo partecipativo (SLTP) Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020 – Adesione e 

Partecipazione al Partenariato Pubblico/Privato “Lucania Interiore” “; 

 

VISTA la D.G.R. Regione Basilicata n. 949 del 09/08/2016 recante “PSR Basilicata 2014-2020 -. 

Misura 19 – Sviluppo Locale LEADER. Correzione errori materiali e proroga termini per la 

presentazione delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo di cui alla D.G.R.  598 del 

31/05/2016”; 

 

VISTA la D.G.R. Regione Basilicata n. 104 del 14/02/2017 di “Presa d’Atto degli esiti dell’attività resa 

dal “Comitato di Selezione” di cui alla Sezione 3.5 dell’Avviso Pubblico per la selezione delle 

Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (ex D.G.R. n. 598/2016 e s.m.i.);  



 

VISTA la D.D n. 14AI.2017/D.00061 avente ad oggetto “Misura 19 – Sviluppo Locale LEADER – 

SLTP del PSR Basilicata 2014-2020” – D.G.R. 104 del 14/02/2017 – Approvazione della graduatoria 

definitiva ai sensi della Sezione 3.7.1.3 dell’avviso Pubblico ex  D.G.R. n. 598/2016, relativa all’area 

territoriale denominata “Montagna Materana”, che ha approvato la SSL “Il Futuro ci vuole”, proposta 

dal Comune di Stigliano in qualità di soggetto capofila, con un punteggio di 95,04, notificata a mezzo 

pec in data 03/03/2017; 

 

DATO ATTO che a seguito di convocazione del 09/03/2017, l’Autorità di Gestione della Regione 

Basilicata ha incontrato in data 13/03/2017 il soggetto capofila Comune di Stigliano e gli ha 

comunicato, in qualità di soggetto accreditato, l’avvio della Seconda Fase, dandogli mandato, ai sensi 

della sottosezione 3.7.2.2 dell’A.P., di costituire il GAL in una forma giuridica legalmente riconosciuta 

ai sensi del codice civile, società consortile a r.l., entro 60 giorni dal 28 marzo 2017;  

 

ACCERTATO che, ai sensi della sottosezione 3.7.2.1 dell’Avviso Pubblico per la Selezione delle 

Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo, il GAL, oltre ad avere personalità giuridica di 

società a responsabilità limitata, dovrà possedere un capitale sociale di almeno € 200.000,00; 

 

CONSIDERATO che: 

 questa Amministrazione ha già aderito al partenariato pubblico-privato costituito per la candidatura 

della SSL “Il futuro ci vuole”, contribuendo alla stesura della Strategia di Sviluppo Locale risultata 

vincente, sottoscrivendo il relativo Protocollo d’Intesa in data 16/09/2019, impegnandosi a 

costituirsi successivamente in GAL e a presentare ed approvare il Piano di Azione Locale (PAL) 

entro i termini prevista dall’Avviso Pubblico alle Sezioni 3.7.2. e 3.7.3;  

 

 questa Amministrazione pertanto  intende adempiere agli impegni previsti nel citato protocollo, 

allegato al presente atto sub A; 

 

 questa Amministrazione, ha intenzione di far parte della compagine societaria del costituendo GAL 

“Lucania Interiore”,  mediante sottoscrizione e successivo acquisto delle quote di capitale sociale 

per un importo ancora in fase di definizione ma che comunque è ricompreso  tra l’1 ed il 5% del 

capitale sociale, e quindi tra € 2.000,00 ed € 10.000,00; 

 

DATO ATTO che: 

 il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con il decreto legislativo 

19/8/2016, n.175 ( GURI 8.9.2016), pur dettando una disciplina restrittiva circa le finalità 

perseguibili da pubbliche amministrazioni mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni, 

dirette o indirette, al capitale sociale, fa espressamente “salva la possibilità di costituire società o 

enti in attuazione dell’art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013”; 

 in base all’art. 7, comma 1, lett. c) del richiamato d.lgs. 175/2016 la deliberazione di partecipazione 

alla costituzione di una società è adottata con deliberazione del consiglio comunale, redatta in 

conformità all’art. 5, comma 1, la quale contiene gli elementi essenziali dell’atto costitutivo previsti 

dal codice civile per il tipo di società prescelto; 

 in base all’art. 5, comma 2 del d.lgs. 175/2016 lo schema di atto deliberativo è sottoposto a forme di 

consultazione pubblica, mentre la deliberazione – oltre ad essere pubblicata sul sito 

dell’amministrazione partecipante (art. 7, comma 4)- è trasmessa con finalità conoscitive alla Corte 



dei Conti, sezione regionale di controllo, nonché all’autorità garante della concorrenza e del 

mercato, che può esercitare i poteri di cui all’articolo 21-bis della legge 10.10.1990, n.287; 

 sono state espletate tutte le procedure, secondo criteri di trasparenza, per garantire la massima 

partecipazione, come previsto dal Regolamento 1303/2013; 

 sono state garantite le procedure previste dall’art. 7 comma 5 del D. Lgs.vo 175/2016 attraverso la 

fase di animazione territoriale avviata già da Luglio 2016, che ha portato alla costituzione del 

partenariato Pubblico/privato proponente la SSL “Il Futuro ci vuole”, soggetto  capofila Comune di 

Stigliano, ed a marzo 2017 per l’individuazione degli ulteriori soggetti privati interessati 

all’acquisizione di quote del costituendo GAL “Lucania Interiore”, attraverso il supporto di 

strumenti di divulgazione quali siti istituzionali degli enti pubblici, un apposito sito dedicato 

“Lucania Interiore”, nonché a mezzo stampa; 

 

CONSIDERATO che: 

 in attuazione della speciale disposizione di cui all’art. 4, comma 6 del d.lgs. 175/2016, ed al fine di 

meglio rispondere alle finalità della disciplina comunitaria contenuta nell’art. 34 del regolamento 

(CE) 1303/2013, il Partenariato ha valutato necessario costituirsi in forma societaria, scegliendo la 

forma della società a responsabilità limitata, che rientra tra le tipologie ammesse dall’art.3 del d.lgs. 

175/2016; 

 in punto di motivazione sulla convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in 

considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, si può 

osservare che: 

 il Comune di Sant’Arcangelo ha un indubbio vantaggio dalla partecipazione alla 

società di gestione del Gal “Lucania Interiore” poiché in tal modo, oltre ad aver dato un 

contributo in sede di definizione della Strategia di Sviluppo Locale, potrà meglio orientarne 

l'attuazione e il monitoraggio in sede di assemblea della società di gestione; 

 dalla partecipazione societaria il Comune potrà ricavare dei servizi aggiuntivi che 

verranno messi a disposizione dal GAL (es. nella promozione del proprio territorio e delle realtà 

sociali, culturali e imprenditoriali, nella gestione amministrativa di progetti comunitari, nella 

partecipazione a iniziative transnazionali, etc); 

 le risorse previste dal Programma LEADER per i territori inseriti nei GAL sono 

aggiuntive a quelle che la Regione metterà a bando direttamente, ne deriva che dalla mancata  

adesione al GAL “Lucania Interiore” il territorio del Comune di Sant’Arcangelo riceverebbe un 

sicuro danno in termini sia finanziari che di complessiva crescita economica e sociale; 

 in ogni caso, una destinazione alternativa delle risorse investite nella costituzione 

della società in questione non potrebbe produrre nessun migliore risultato in termini di ritorno 

economico e di sviluppo socio-economico, rispetto alle potenzialità di sviluppo e di attrazione 

di risorse sul territorio del presente investimento;  

 

RITENUTO OPPORTUNO pertanto, di partecipare alla costituzione della società in questione, integrando 

contestualmente con la presente deliberazione il Documento Unico di Programmazione 2017/2019, 

approvato con deliberazione n. 33 del 14/03/2017; 

 

VISTO lo schema di statuto della costituenda società che è coerente con il codice civile e rispetta la 

speciale disciplina introdotta dal D. Lgs. 175/2016 (in particolare, artt. 3, comma 2, 9, 10, 11), allegato 

al presente atto sub B); 

 



DATO ATTO che lo schema del presente atto è stato sottoposto a procedura di consultazione pubblica, 

prevista dall’art. 5 comma 2 del citato D. Lgs. 175/2016, mediante pubblicazione di apposito avviso sul 

sito istituzionale dell’Ente; 

 

VISTO lo statuto comunale; 

 

VISTO il regolamento di contabilità;  

 

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede la competenza consiliare in merito alla 

costituzione di istituzioni; 

 

PROPONE 

 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

2) Di ADERIRE, per le motivazioni sopra esposte, alla costituzione del Gruppo di Azione Locale 

(GAL) con ragione sociale “Lucania Interiore” e forma giuridica di società  a responsabilità 

limitata (s.r.l.), con capitale sociale di € 200.000,00, per l’attuazione della Strategia di Sviluppo 

Locale (SSL) “Il Futuro Ci Vuole ”, proposta dal Comune di Stigliano quale soggetto capofila, 

nell’ambito dell’ Avviso Pubblico per la Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo 

Partecipativo, SSL, Misura 19 del PSR 2014/2020 della Regione Basilicata; 

 

3) Di PARTECIPARE attivamente alla costruzione del nuovo Piano di Azione Locale da 

proporre a cura della costituendo GAL “Lucania Interiore” - srl - per il nuovo ciclo di 

programmazione del PSR Regione Basilicata 2014-2020 e alla relativa attuazione; 

 

4) Di APPROVARE lo schema di statuto della costituenda società a responsabilità limitata con 

ragione sociale “Lucania Interiore”; 

 

5) DI DETERIMNARE, tra l’1% ed il 5% (quindi tra € 2.000,00 ed € 10.000,00), la quota di 

capitale sociale da sottoscrivere al momento della costituzione della società riservando alla 

Giunta Comunale mediante atti di propria competenza gli ulteriori provvedimenti sia in merito 

alla individuazione della predetta percentuale che al reperimento delle somme relative alla 

quota da acquistare, sottoscrivere e versare; 

 

6) Di DARE ATTO che alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato alla società 

almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro del capitale sociale; 

 

7) Di INCARICARE il Sindaco, e per questi in caso di impossibilità un suo delegato, alla 

sottoscrizione dell’atto costitutivo della Società a Responsabilità Limitata GAL “Lucania 

Interiore”; 

 

8) Di DARE ATTO che questo Ente aderisce con il proprio territorio ad un’unica Strategia di 

Sviluppo Locale ed al solo partenariato del GAL “Lucania Interiore”; 

 

9) Di TRASMETTERE copia del presente atto al capofila Comune di Stigliano all’indirizzo 

PEC: comunestigtliano@ebaspec.it.;  

 

mailto:comunestigtliano@ebaspec.it


10) Di TRASMETTERE copia del presente atto alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di 

Controllo della Regione Basilicata e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; 

 

11)  Di DICHIARARE, vista l’urgenza, il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 


