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Comune di Castana
PROVINCIA DI PV
_____________

CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.20
OGGETTO: ADESIONE G.A.L. OLTREPO' PAVESE SRL. APPROVAZIONE STATUTO E
ATTI CONSEQUENZIALI.
L’anno duemilasedici addì ventuno del mese di settembre alle ore ventuno e minuti trentotto
nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria urgente ed in seduta pubblica di prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. BARDONESCHI MARIA PIA - Presidente
2. PETRIN DAVIDE - Consigliere
3. CAGNONI MARTA - Consigliere
4. CASELLA LUCA - Consigliere
5. BAZZINI CRISTINA - Consigliere
6. SANTONOCITO LUCA - Consigliere
7. ACHILLI SILVIA - Consigliere
8. TONANI GIUSEPPINA FRANCESCA - Consigliere
9. SARCHI EGIDIO - Consigliere
10. COLOMBI MARINO - Consigliere
11. CALATRONI GIORGIO - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
11
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. ESPOSITO GIUSEPPE il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, BARDONESCHI MARIA PIA nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

OGGETTO: ADESIONE G.A.L. OLTREPO' PAVESE SRL. APPROVAZIONE STATUTO E ATTI
CONSEQUENZIALI.
Il Sindaco illustra l’argomento.
Il segretario comunale chiarisce alcuni elementi della proposta di deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la delibera di Giunta nr. 46 del 14/11/2015 con la quale si aderiva al partenariato
promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepò pavese per la redazione, presentazione e
gestione del Piano di Sviluppo Locale, in attuazione della misura 19 Sostegno allo sviluppo locale
Leader - PSR 2014-2020 e dove si deliberava altresì di riconoscere e confermare, tra i membri
del costituendo partenariato, quale capofila la Fondazione per lo sviluppo dell’Oltrepò pavese, in
quanto soggetto amministrativo e finanziario con adeguate esperienze e capacità di
sovrintendere al buon funzionamento del partenariato stesso;
VISTO il D.d.u.o. del 31/07/2015 - nr. 6547 "Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della
Lombardia. Misura 19 - «Sostegno allo sviluppo locale leader». Approvazione delle disposizioni
attuative per la presentazione delle domande";
VISTO il D.d.u.o. del 29 luglio 2016 - n. 7509 "Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della
Lombardia. Misura 19 - «Sostegno allo sviluppo locale leader». Approvazione della graduatoria
dei piani di sviluppo locale (PSL) ammissibili, non ammissibili e ammessi a finanziamento" con la
quale la D.G. Agricoltura ha approvato la graduatoria dei PSL ammessi a contributo;
PRESO ATTO che il Piano di Sviluppo Locale "STAR Oltrepò - Sviluppo, Territorio, Ambiente e
Ruralità" risulta ammesso e finanziato con un punteggio pari a punti 66,75 e con un contributo
pubblico pari a Euro 6.364.465,49;
VISTO il Documento di Piano approvato da Regione Lombardia “STAR Oltrepò” sopra citato e gli
ambiti tematici di intervento prioritari in esso previsti, ovvero: lo sviluppo e l’innovazione delle
filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri), il turismo
sostenibile, l’accesso ai servizi pubblici essenziali.
VISTO l'Allegato 1) al sopracitato D.d.u.o. nr. 6547 "Disposizioni attuative per la presentazioni
dei Piani di Sviluppo Locale", dove al punto 10) "Costituzione dei Gruppi di Azione Locale (GAL)",
afferma che "Il partenariato che aderisce al PSL ammesso a finanziamento deve costituire, entro
60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, una società con personalità giuridica (GAL), il cui
statuto dovrà garantire il corretto funzionamento del partenariato … omissis ... "
ACCLARATO CHE la società costituenda dovrà essere fondata seguendo le nuove disposizioni
contenute nel Regolamento UE 1303/2013 e nel D.Lgs 39/2013;
PRESO ATTO che né ai componenti del Consiglio né a quelli della Giunta possono essere
conferiti incarichi di amministrazione di un GAL.
VISTE:
- la nota, pervenuta dalla Fondazione in data 13/09/2016 con la quale la Fondazione illustra
le modalità di adesione alla Fondazione e l’ipotesi di costituzione del nuovo soggetto
gestore del piano “S.T.A.R.” in forma di Società a Responsabilità Limitata, da creare
entro il 30/09/2016, pena la decadenza del contributo regionale;
RITENUTO CHE l’adesione alla costituenda società GAL srl rappresenti per questo Ente
un’importante occasione per partecipare alla gestione di un programma di rilevanza strategica
per lo sviluppo socio-economico del territorio dell’intero Oltrepò Pavese;

RITENUTO pertanto di aderire alla società GAL srl;
RICHIAMATO il D.Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica” pubblicata in GU n.210 del 892016 (Vigente al: 23‐9‐2016), che, all’art.
4 Comma 6 reca “6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione
dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo (omissis)”
VISTO l’art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 sopra citato, che identifica i GAL gruppi di
azione locale e ne disciplina i compiti: “I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie
di sviluppo locale di tipo partecipativo. Gli Stati membri stabiliscono i rispettivi ruoli del gruppo
d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi interessati concernenti
tutti i compiti attuativi connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo. 2. L'autorità o
le autorità di gestione responsabili provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro
interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in
una struttura comune legalmente costituita. 3. I gruppi di azione locale hanno i seguenti compiti:
a) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone
le capacità di gestione dei progetti; b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non
discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che
garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da
partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura
scritta; c) garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella
selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro
contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia; d) preparare e pubblicare
gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti,
compresa la definizione dei criteri di selezione; e) ricevere e valutare le domande di sostegno; f)
selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte
all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione; g)
verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni
finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.”
DATA la nota di Regione Lombardia, Protocollo numero M1.2016.0087237 del 13/09/2016 a
firma del Dirigente Dott. Roberto Daffonchio, trasmessa via PEC ai capofila dei partenariati
territoriali selezionati, tra cui quella capeggiata dalla Fondazione, avente in oggetto “PSR
2014/2020. Misura 19. Costituzione Società” recante ulteriori disposizioni sotto richiamate: “3. in
considerazione della ristrettezza dei tempi e delle recenti norme in materia di partecipazione
societaria da parte di enti pubblici, la nuova società potrà inizialmente essere costituita da taluni
dei componenti il partenariato, contemplando la "formula aperta" ovvero la possibilità di ingresso
da parte dei restanti soggetti partner che dovranno aderirvi entro e non oltre 6 mesi dalla
costituzione societaria. L'adesione futura del partenariato dovrà comunque essere formalmente
dichiarata al momento della costituzione della società (30 settembre 2016). Dal punto di vista
della coerenza, il percorso logico è che tutto il partenariato che ha aderito al PSL partecipi alla
nuova società. Qualora, per motivazioni locali che influenzano la possibilità di partecipare
direttamente, gli eventuali partner non aderenti dovranno formulare formale accettazione della
nuova struttura societaria.”
VISTO lo schema di Statuto della società a responsabilità limitata trasmesso dalla Fondazione;
DATA:
•
la necessità di costituire una Società che sia rappresentativa del Partenariato e che abbia
le caratteristiche sopra indicate;
•
la volontà del Partenariato di costituire una nuova Società denominata "GAL Oltrepò
Pavese S.r.l"
•
La volontà di essere rappresentati come Ente all'interno della costituenda Società "GAL
Oltrepò Pavese S.r.l.";
•
la rispondenza di tale Società alle esigenze di economicità, efficacia ed efficienza
dell’azione amministrativa dei partner in quanto permette che un unico soggetto giuridico svolga

in modo unitario attività che, diversamente, sarebbero svolte dai singoli numerosi enti interessati
alle azioni di sviluppo del territorio;
RAVVISATA l’urgenza in considerazione della ristrettezza dei tempi in relazione alla scadenza
del 30/09/2016 e delle recenti norme in materia di partecipazione societaria da parte di enti
pubblici che non hanno permesso l’elaborazione dello schema di Statuto in tempo utile da
permettere la convocazione di una seduta del C.C in sessione non urgente;
RILEVATA la necessità di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, tenuto conto della
tempistica prevista per la presentazione del documento definitivo necessario a perfezionare l’atto
di assegnazione delle risorse della Misura 19 al partenariato rappresentativo dell’Oltrepò Pavese,
con capofila la Fondazione entro il 30/09/2016;

VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000;

- lo Statuto Comunale;
ACQUISITI, per quanto di competenza i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi
degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00;
VISTO il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, 1 comma, let. b) n. 3 del D.Lgs.
267/00;

con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:
- presenti
11
- astenuti
- votanti
11
- voti favorevoli
11
- voti contrari
DELIBERA
1. Di confermare, per le motivazioni esposte in narrativa, l’adesione alla nuova Società
denominata "GAL Oltrepò Pavese S.r.l",
2. Di approvare lo schema di Statuto della predetta società, allegata al presente atto sub 1),
composto da nr. 36 articoli;
3. Di incaricare il Sindaco, o suo delegato, alla sottoscrizione degli atti necessari per la
costituzione della nuova Società denominata "GAL Oltrepò Pavese S.r.l" approvando
altresì anche eventuali modifiche non sostanziali proposte dai rappresentanti degli enti e
soggetti costituendi o richieste dal notaio che predisporrà l’atto costitutivo;
4. Di dare atto che la partecipazione alla società Gal Oltrepò Pavese srl determinerà una
quota di partecipazione al capitale sociale di 278 Euro, la cui copertura finanziaria è già
prevista nel bilancio di previsione 2016/2018 e che tale quota sarà impegnativa per l’Ente
scrivente, una volta adottati i necessari provvedimenti amministrativi e tecnici, solo ed
esclusivamente ad approvazione definitiva del Piano di Sviluppo Locale “STAR Oltrepò Sviluppo, Territorio, Ambiente e Ruralità" da parte dei competenti organismi, specificando
che ogni decisione definitiva in merito al valore delle quote societarie e di qualunque altra
forma di sostegno finanziario al funzionamento del Gal sarà definito in sede di assemblea
dei soci secondo le normative societarie vigenti e che a far data dall’eventuale

approvazione del Piano, l’Ente provvederà, di concerto con l’organo direttivo della società
Gal Oltrepò Pavese srl, a definire tempi e modalità di formale partecipazione;
5. Di riconoscere e accettare formalmente la costituenda società come GAL titolare della
gestione dei fondi della Misura 19 per il territorio eligibile dell’Oltrepò Pavese;
6. Di Trasmettere copia del presente atto alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo
per la Lombardia e alla Autorità Garante per la concorrenza.
Successivamente, con la seguente votazione:
- presenti
- astenuti
- votanti
- voti favorevoli
- voti contrari

11
11
11

DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134
comma 4° D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to : BARDONESCHI MARIA PIA
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. ESPOSITO GIUSEPPE
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. 166 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n° 267.

Castana, lì 23/09/2016

Il Responsabile del Servizio
F.to : Colombi Sandra

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
divenuta esecutiva in data 21-set-2016

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)
Castana, lì ____________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. ESPOSITO GIUSEPPE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
ESPOSITO GIUSEPPE

