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L'anno  duemilasedici  il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore  19:35  nella sala delle
adunanze consiliari, in  Prima convocazione ed in seduta Ordinaria partecipata ai
Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello nominale risultano presenti:

COLARUSSO GERARDO GIUSEPPE P PETRIELLO
GIOVANNA

A

COPIA  Deliberazione  del CONSIGLIO COMUNALE  n.   25  Del   29-07-2016

DE NISCO LUIGI

DE NISCO SABATO A CIARCIA GIUSEPPE A

P NARDONE PIERA

NUZZOLO AUGUSTO P COLANTUONI
GERARDO

P

P

C  O M U N E      D I     V E N T I C A N O
    P r o v i n c i a   d i   A v e l l i n o

CIARCIA BARBARA P

OGGETTO:  ADESIONE ALLA NUOVA COSTITUZIONE  DEL "G.A.L. IRPINIA-SANNIO"
ED APPROVAZIONE STATUTO.

CONSIGLIERI PRESENTI N.    8          CONSIGLIERI ASSENTI N.     3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere
Dr.ssa CIARCIA BARBARA,

Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Dr. SERRELLI ALBERICO

La seduta è Pubblica

ADDONIZIO PASQUALE P MARANO ORAZIO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.
Visti:
il Regolamento (UE) n° 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 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, con
particolare riferimento agli artt. 32-35 relativi allo sviluppo locale di tipo partecipativo e alle relative
strategie, ai gruppi di azione locale e ai fondi comunitari a sostegno delle strategie di sviluppo;
il Regolamento (UE) n° 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul-

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),
con particolare riferimento agli artt. 42-44 relativi al sostegno allo sviluppo locale e all’attività di
cooperazione nell’ambito dell’approccio LEADER;
il Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con-

Decisione C(2015) 8315 final del 20 novembre 2015, che, in applicazione del Capo II del Reg. (UE)
n. 1303/13, ha previsto la Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - Sviluppo locale
di tipo partecipativo)”;
il bando della Regione Campania, attuativo della Misura 19, per il sostegno preperatorio e per la-

selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL), approvato
con decreto dirigenziale n° 19 del 20 maggio 2016, pubblicato sul BURC n. 32 del 23 maggio 2016,
diretto alla selezione delle migliori Strategie di Sviluppo Locale presentate dai GAL, quali soggetti
espressione di partenariati pubblico-privati in grado di operare secondo l’approccio LEADER;
Considerato che:
nel suddetto bando si precisa che la Misura 19 trova attuazione nelle macroaree C “Aree rurali-

intermedie” e D “Aree rurali con problemi di sviluppo” del territorio regionale (cd. Aree LEADER);
il Comune di VENTICANO  ricade nella macroarea “C” e pertanto può partecipare ai Gruppi di Azione-

Locale legittimati ad elaborare Strategie di Sviluppo Locale ai sensi del citato bando regionale;
l’adesione al GAL Irpinia-Sannio è indispensabile al fine del  perseguimento  dei fini istituzionali-

dell’ente, nell’ottica di uno sviluppo locale, in ossequio alle disposizioni di cui al Tit. II Capo I art. 13
del T.U. -D.Lgs. n. 267/2000, circa le funzioni svolte dall’ente locale  e richiamato dal Vigente Statuto
comunale, al Tit. I art.1 rubricato “Autonomia e  finalità del Comune” e all’art.3 “Funzioni”  che
prevede che il Comune promuova lo sviluppo della comunità locale ;
che tale adesione alla Società  G.A.L. risponde ai criteri di efficienza  e di economicità dell’azione-

amministrativa, in conformità ai fini perseguiti dall’ente, in un’ottica di elaborazione di una strategia di
sviluppo locale, tesa a promuovere lo sviluppo  del territorio amministrato;
Dato atto che:
l’Amministrazione comunale, a seguito dell’approvazione del PSR e della pubblicazione del bando-

attuativo della Misura 19, ha avviato un’attività di confronto con amministratori delle province di
Avellino e di Benevento, rappresentativi di Comuni in continuità territoriale, rientranti nell’area
LEADER e aventi caratteristiche affini sul piano socio-economico e turistico-culturale;
i suddetti Comuni hanno condiviso la volontà di concorrere, con le parti economiche e sociali e gli-

organismi e i soggetti della società civile presenti sul territorio, alla costituzione di un GAL, avente
l’obiettivo di elaborare una Strategia di Sviluppo Locale tesa a promuovere lo sviluppo rurale,
migliorare l’ambiente ed il paesaggio, sostenere lo sviluppo socio-economico, turistico e culturale dei
territori, investire nella qualità e nel benessere delle comunità locali, costruire opportunità lavorative
per le giovani generazioni, attraverso:
• l’attuazione di azioni di sviluppo locale (predisposte sulla base delle esigenze rilevate nel territorio)
nell’ambito dei programmi operativi promossi dall’Unione europea;
• la realizzazione di attività di animazione del territorio, di valorizzazione delle risorse locali, di
assistenza tecnica alle collettività rurali ed ai proponenti i progetti di sviluppo;
• la gestione di aiuti comunitari agli investimenti significativi per la comunità rurale nei settori della
promozione del territorio, delle produzioni agricole e silvicole locali e della loro valorizzazione,
trasformazione e commercializzazione, del turismo rurale, dell’artigianato, della piccola e media
impresa e del commercio, con particolare attenzione alla tutela e alla conservazione dell’ambiente e
delle risorse naturali;
a tal fine è prevista  una dichiarazione d’intenti con cui si   manifesta  la volontà di:-



“1. Promuovere la realizzazione di un partenariato pubblico-privato finalizzato alla costituzione, in
forma di società consortile a responsabilità limitata, di un Gruppo di Azione Locale denominato
“G.A.L. Irpinia-Sannio”, avente quale ambito territoriale di riferimento l’area comprendente i Comuni
sottoscrittori della presente dichiarazione, al fine di sviluppare sul territorio le politiche previste dalla
Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - Sviluppo locale di tipo partecipativo)” del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2014-2020, attraverso la partecipazione al
bando regionale approvato con decreto dirigenziale n° 19 del 20 maggio 2016 e alle altre iniziative ad
esso collegabili.
2. Attivarsi per adottare, con la massima sollecitudine, tutti gli atti necessari alla costituzione del
G.A.L.”;
il Comitato Promotore del GAL Irpinia-Sannio, ha avviato la prima fase di una strategia di sviluppo-

locale di tipo partecipativo per la cui attuazione, come da art. 34 del Regolamento (UE) 1303/2013,
sarà necessario giungere alla definizione di una struttura comune legalmente costituita (Società
consortile a responsabilità limitata “GAL Irpinia-Sannio”), utile alla elaborazione ed attuazione della
SSL, per poter partecipare al ciclo di selezione delle SSL di tipo partecipativo già entro il 30 agosto
2016, termine di scadenza del bando regionale di cui al decreto dirigenziale n° 19 del 20 maggio
2016, pubblicato sul BURC n. 32 del 23 maggio 2016;
il partenariato promosso per la costituzione del GAL Irpinia-Sannio è di tipo “aperto”, nel senso che la-

partecipazione di altri soggetti pubblici e privati potrà avvenire anche dopo la costituzione del GAL,
previa richiesta e successiva autorizzazione e approvazione degli organi preposti, attraverso
l’acquisizione di una partecipazione nella società consortile ovvero mediante la sola condivisione, con
delibera di Giunta Comunale, della SSL elaborata dal GAL;
Ritenuto:
che la realizzazione della SSL prefigurata nella dichiarazione d’intenti consentirebbe di promuovere-

le risorse del territorio del Comune di VENTICANO, inserendolo in una filiera di dimensione
interprovinciale, idonea alla realizzazione di proficui risultati sul piano dello sviluppo produttivo,
commerciale e turistico del territorio;
di dover pertanto aderire al costituendo GAL Irpinia – Sannio, dando mandato al Sindaco di-

sottoscrivere l’atto costitutivo della società da costituire all’uopo e, successivamente, di promuovere
la partecipazione del Comune alla definizione della Strategia di Sviluppo Locale del GAL Irpinia-
Sannio con le finalità di cui al bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle Strategie di
Sviluppo Locale, approvato con decreto dirigenziale n° 19 del 20 maggio 2016, pubblicato sul BURC
n. 32 del 23 maggio 2016;
di dover dare mandato alla Giunta Comunale di adottare la delibera di condivisione della Strategia di-

Sviluppo Locale del GAL Irpinia-Sannio non appena ne sarà ultimata l’elaborazione e di trasmetterla
ad horas al GAL, per consentirne l’allegazione alla domanda di partecipazione al bando regionale di
cui al punto 6, il cui termine ultimo di presentazione è fissato al 30 agosto 2016.

Preso atto che:
l’art. 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 dispone che alle amministrazioni di cui-

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sempre consentita “la
costituzione di società che producono servizi di interesse generale”, modificata dalla legge n.
190/2014 (legge di Stabilità 2015 );
il successivo comma 28 dell’art. 3 della legge n. 244/2007 e ss.mm.ii. stabilisce che l’assunzione di-

nuove partecipazioni deve essere autorizzata dall’organo competente con delibera motivata in
ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;

Considerato che:
-  la S.c.a.r.l. “GAL Irpinia-Sannio” rientra pienamente nella fattispecie societaria consentita dal comma
27 dell’art. 3 della l. n. 244/2007 e ss.mm.ii. in quanto non ha scopo di lucro ed è preordinata
esclusivamente al perseguimento dell’interesse generale di stimolare, nel territorio di riferimento, la
competitività del settore agricolo, di garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione
per il clima e di realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato dell’economia e della comunità rurale,
anche al fine della creazione e del mantenimento di posti di lavoro;
-  competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell’Ente locale a
società di capitali, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000;
Preso atto che:
-   con gli articoli 42 (“Gruppi di azione locale LEADER”) e 43 (“Kit di avviamento LEADER”) del
Regolamento (UE) 1305/2013 si prevede che “il sostegno allo sviluppo locale nell’ambito di LEADER



può comprendere anche un "kit di avviamento LEADER" per le comunità locali che non hanno
attuato LEADER nel periodo di programmazione 2007-2013” e che è necessario, anche in relazione
alla rendicontazione delle spese, procedere alla creazione di uno specifico fondo comune di
gestione, da impiegare per le spese tecniche necessarie alla costituzione del GAL e al suo capitale
sociale, all’avvio e prosecuzione delle attività di animazione locale e alla stesura della SSL, in vista
della partecipazione alla selezione pubblica bandita dalla Regione Campania con decreto
dirigenziale n° 19 del 20 maggio 2016, pubblicato sul BURC n. 32 del 23 maggio 2016, che prevede
uno specifico fondo per il sostegno preparatorio alla definizione della SSL;
-   tale fondo comune di gestione sarà costituito dai versamenti delle quote societarie degli aderenti al
GAL;
-  la quota a carico del Comune di VENTICANO  per la partecipazione alla società è pari ad euro
1.500,00 ed è stata calcolata applicando il principio dell’attribuzione della medesima partecipazione
a ciascun socio pubblico del GAL;
Visto lo statuto della società consortile a responsabilità limitata “GAL Irpinia-Sannio”, allegato alla
presente a formarne parte integrante e sostanziale;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Vista le legge n. 190/2014 e ss.mm.ii.

P R O P O N E

Di approvare l’adesione del Comune di VENTICANO  alla Società consortile a responsabilità

limitata “GAL Irpinia-Sannio”.
Di approvare lo statuto della suddetta Società, allegato alla presente a formarne parte integrante

e sostanziale.
Di sottoscrivere una quota di capitale sociale pari ad euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00).

Di far fronte alla spesa con fondi di cui all’intervento cod. n. 1040904  cap. 2116 del bilancio di

previsione esercizio 2016, ad oggetto “Contributi enti vari”.
Di Dare Mandato al Sindaco, quale legale rappresentante dell’Ente, di sottoscrivere l’atto

costitutivo della società e di promuovere la partecipazione del Comune alla definizione della
Strategia di Sviluppo Locale del GAL Irpinia-Sannio con le finalità di cui al bando regionale
approvato con decreto dirigenziale n° 19 del 20 maggio 2016, pubblicato sul BURC n. 32 del 23
maggio 2016.
Di Dare Mandato alla Giunta Comunale di adottare la delibera di condivisione della Strategia di

Sviluppo Locale del GAL Irpinia-Sannio non appena ne sarà ultimata l’elaborazione e di
trasmetterla ad horas al GAL.

Il Responsabile del Servizio AA.GG.
Ass. Nuzzolo Augusto

IL PRESIDENTE  dr.ssa CIARCIA BARBARA invita il Sindaco  a relazionare sull’argomento.



IL  SINDACO dichiara di non aver mai aderito formalmente al G.A.L., approvando un Protocollo d’Intesa. Riferisce
che  la Regione Campania ha approvato  il Programma di Sviluppo Rurale regionale PSR, per il periodo 2014-2020 ,
che ha previsto la  Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale” diretta a sostenere lo sviluppo locale   di  tipo
partecipativo, nelle zone rurali, la cui attuazione è affidata ai Gruppi di Azione Locale (G.A.L.).
Prosegue precisando che la Misura 19, prevista dal bando regionale, trova attuazione nelle macroaree C "Aree rurali
intermedie" e D "Aree rurali con problemi di sviluppo" del territorio regionale, nelle quali rientrano i territori dei Comuni
Irpini e Sanniti, pertanto  i Sindaci hanno condiviso l'opportunità di elaborare una Strategia di Sviluppo Locale(S.S.L.),
riferita ad un ambito territoriale interprovinciale. Per l’Irpinia precisa il Sindaco, il filo condutture dei Comuni è
rappresentato dal Fiume Calore, che ne percorre i territori. Per la realizzazione di detta strategia è necessario
costituire un Gruppo di Azione Locale, partecipato dai Comuni, in rapporto di partenariato con soggetti privati
,rappresentativi delle forze produttive e sociali,  presenti nel territorio di riferimento. Una volta costituito  il GAL.,
prosegue il Sindaco,  esso dovrà dotarsi delle risorse necessarie per la realizzazione della Strategia di Sviluppo
Locale (S.S.L.).Per raggiungere questi intenti  si  vuole  promuovere la realizzazione  di un Gruppo di Azione  Locale
denominato "GAL. Irpinia-Sannio”, atteso  che la Legge n. 24 Dicembre 2007 dispone che per le Amministrazioni
Comunali è sempre consentita la possibilità di costituire Società che producano servizi di interesse generale e
considerato che, la società consortile GAL Irpinia -Sannio, rientra in tale fattispecie societaria, occupandosi della
realizzazione di progetti comunitari  per lo sviluppo economico  del territorio e delle imprese ivi operanti. Inoltre,
conclude il Sindaco, è necessario  versare la quota a carico del nostro Comune  pari a € 1.500,00 c.ca per
l’adesione al G.A.L. Irpinia-Sannio. Da ultimo propone al consesso consiliare   di aderire al costituendo G.A.L. e di
accettare lo Statuto societario.
INTERVIENE IL CONSIGLIERE COLANTUONI Gerardo per  chiedere al Sindaco  quali siano i costi di gestione  e
se il costituendo G.A.L. possa  rivelarsi uno strumento   per il settore privato,  atto a modificare lo sviluppo locale.
RISPONDE il SINDACO che è previsto un  capitale di € 120.000,00  costituito mediante il versamento delle  relative
da parte degli  enti partecipanti  e, per  quanto concerne l’apporto dei privati, è prevista  la partecipazione di aziende
private  che, ad oggi,  non sono ancora presenti;  sarà un partenariato  pubblico – privato, quello per la costituzione
del G.A.L.
IL CONSIGLIERE ADDONIZIO Pasquale  interviene  per affermare che   con questa iniziativa si vogliono intercettare
finanziamenti   provenienti da fondi europei.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
il Regolamento (UE) n° 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 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, con particolare riferimento agli artt. 32-35 relativi allo sviluppo locale di tipo
partecipativo e alle relative strategie, ai gruppi di azione locale e ai fondi comunitari a sostegno delle strategie di
sviluppo;
il Regolamento (UE) n° 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul sostegno allo-

sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), con particolare riferimento agli
artt. 42-44 relativi al sostegno allo sviluppo locale e all’attività di cooperazione nell’ambito dell’approccio LEADER;
il Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione-

C(2015) 8315 final del 20 novembre 2015, che, in applicazione del Capo II del Reg. (UE) n. 1303/13, ha previsto la
Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - Sviluppo locale di tipo partecipativo)”;
il bando della Regione Campania, attuativo della Misura 19, per il sostegno preperatorio e per la selezione dei-

Gruppi di Azione Locale (GAL) e delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL), approvato con decreto dirigenziale n° 19
del 20 maggio 2016, pubblicato sul BURC n. 32 del 23 maggio 2016, diretto alla selezione delle migliori Strategie di
Sviluppo Locale presentate dai GAL, quali soggetti espressione di partenariati pubblico-privati in grado di operare
secondo l’approccio LEADER;
CONSIDERATO CHE:
nel suddetto bando si precisa che la Misura 19 trova attuazione nelle macroaree C “Aree rurali intermedie” e D-

“Aree rurali con problemi di sviluppo” del territorio regionale (cd. Aree LEADER);
il Comune di VENTICANO  ricade nella macroarea “C” e pertanto può partecipare ai Gruppi di Azione Locale-

legittimati ad elaborare Strategie di Sviluppo Locale ai sensi del citato bando regionale;
l’adesione al GAL Irpinia-Sannio è indispensabile al fine del  perseguimento  dei fini istituzionali dell’ente, nell’ottica-

di uno sviluppo locale, in ossequio alle disposizioni di cui al Tit. II Capo I art. 13 del T.U. -D.Lgs. n. 267/2000, circa
le funzioni svolte dall’ente locale  e richiamate dal Vigente Statuto comunale, al Tit. I art.1 rubricato “Autonomia e
finalità del Comune” e all’art.3 “Funzioni”  che prevede che il Comune promuova lo sviluppo della comunità locale ;
che tale adesione alla Società  G.A.L. risponde ai criteri di efficienza  e di economicità dell’azione amministrativa, in-

conformità ai fini perseguiti dall’ente, in un’ottica di elaborazione di una strategia di sviluppo locale, tesa a
promuovere lo sviluppo  del territorio amministrato;
DATO ATTO CHE:
l’Amministrazione comunale, a seguito dell’approvazione del PSR e della pubblicazione del bando attuativo della-

Misura 19, ha avviato un’attività di confronto con amministratori delle province di Avellino e di Benevento,
rappresentativi di Comuni in continuità territoriale, rientranti nell’area LEADER e aventi caratteristiche affini sul
piano socio-economico e turistico-culturale;



i suddetti Comuni hanno condiviso la volontà di concorrere, con le parti economiche e sociali e gli organismi e i-

soggetti della società civile presenti sul territorio, alla costituzione di un GAL, avente l’obiettivo di elaborare una
Strategia di Sviluppo Locale tesa a promuovere lo sviluppo rurale, migliorare l’ambiente ed il paesaggio, sostenere
lo sviluppo socio-economico, turistico e culturale dei territori, investire nella qualità e nel benessere delle comunità
locali, costruire opportunità lavorative per le giovani generazioni, attraverso:
• l’attuazione di azioni di sviluppo locale (predisposte sulla base delle esigenze rilevate nel territorio) nell’ambito dei
programmi operativi promossi dall’Unione europea;
• la realizzazione di attività di animazione del territorio, di valorizzazione delle risorse locali, di assistenza tecnica
alle collettività rurali ed ai proponenti i progetti di sviluppo;
• la gestione di aiuti comunitari agli investimenti significativi per la comunità rurale nei settori della promozione del
territorio, delle produzioni agricole e silvicole locali e della loro valorizzazione, trasformazione e
commercializzazione, del turismo rurale, dell’artigianato, della piccola e media impresa e del commercio, con
particolare attenzione alla tutela e alla conservazione dell’ambiente e delle risorse naturali;
a tal fine è prevista  una dichiarazione d’intenti con cui si manifesta la volontà di:-

“1. Promuovere la realizzazione di un partenariato pubblico-privato finalizzato alla costituzione, in forma di società
consortile a responsabilità limitata, di un Gruppo di Azione Locale denominato “G.A.L. Irpinia-Sannio”, avente quale
ambito territoriale di riferimento l’area comprendente i Comuni sottoscrittori della presente dichiarazione, al fine di
sviluppare sul territorio le politiche previste dalla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP -
Sviluppo locale di tipo partecipativo)” del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2014-2020,
attraverso la partecipazione al bando regionale approvato con decreto dirigenziale n° 19 del 20 maggio 2016 e alle
altre iniziative ad esso collegabili.
2. Attivarsi per adottare, con la massima sollecitudine, tutti gli atti necessari alla costituzione del G.A.L.”;
il Comitato Promotore del GAL Irpinia-Sannio, ha avviato la prima fase di una strategia di sviluppo locale di tipo-

partecipativo per la cui attuazione, come da art. 34 del Regolamento (UE) 1303/2013, sarà necessario giungere alla
definizione di una struttura comune legalmente costituita (Società consortile a responsabilità limitata “GAL Irpinia-
Sannio”), utile alla elaborazione ed attuazione della SSL, per poter partecipare al ciclo di selezione delle SSL di tipo
partecipativo già entro il 30 agosto 2016, termine di scadenza del bando regionale di cui al decreto dirigenziale n°
19 del 20 maggio 2016, pubblicato sul BURC n. 32 del 23 maggio 2016;
il partenariato promosso per la costituzione del GAL Irpinia-Sannio è di tipo “aperto”, nel senso che la-

partecipazione di altri soggetti pubblici e privati potrà avvenire anche dopo la costituzione del GAL, previa richiesta e
successiva autorizzazione e approvazione degli organi preposti, attraverso l’acquisizione di una partecipazione nella
società consortile ovvero mediante la sola condivisione, con delibera di Giunta Comunale, della SSL elaborata dal
GAL;
RITENUTO:
che la realizzazione della SSL prefigurata nella dichiarazione d’intenti consentirebbe di promuovere le risorse del-

territorio del Comune di VENTICANO, inserendolo in una filiera di dimensione interprovinciale, idonea alla
realizzazione di proficui risultati sul piano dello sviluppo produttivo, commerciale e turistico del territorio;
di dover pertanto aderire al costituendo GAL Irpinia – Sannio, dando mandato al Sindaco di sottoscrivere l’atto-

costitutivo della società da costituire all’uopo e, successivamente, di promuovere la partecipazione del Comune
alla definizione della Strategia di Sviluppo Locale del GAL Irpinia-Sannio con le finalità di cui al bando per la
selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle Strategie di Sviluppo Locale, approvato con decreto dirigenziale n°
19 del 20 maggio 2016, pubblicato sul BURC n. 32 del 23 maggio 2016;
di dover dare mandato alla Giunta Comunale di adottare la delibera di condivisione della Strategia di Sviluppo-

Locale del GAL Irpinia-Sannio non appena ne sarà ultimata l’elaborazione e di trasmetterla ad horas al GAL, per
consentirne l’allegazione alla domanda di partecipazione al bando regionale di cui al punto 6, il cui termine ultimo
di presentazione è fissato al 30 agosto 2016.

PRESO ATTO CHE:
l’art. 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e ss.mm.ii.dispone che alle amministrazioni di cui-

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sempre consentita “la costituzione di
società che producono servizi di interesse generale”;
il successivo comma 28 dell’art. 3 della legge n. 244/2007 e ss.mm.ii. stabilisce che l’assunzione di nuove-

partecipazioni deve essere autorizzata dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei
presupposti di cui al comma 27;

CONSIDERATO CHE:
-   la S.c.a.r.l. “GAL Irpinia-Sannio” rientra pienamente nella fattispecie societaria consentita dal comma 27 dell’art. 3
della l. n. 244/2007 in quanto non ha scopo di lucro ed è preordinata esclusivamente al perseguimento
dell’interesse generale di stimolare, nel territorio di riferimento, la competitività del settore agricolo, di garantire la
gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima e di realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato
dell’economia e della comunità rurale, anche al fine della creazione e del mantenimento di posti di lavoro;

-  competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell’Ente locale a società di
capitali, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO CHE:
-   con gli articoli 42 (“Gruppi di azione locale LEADER”) e 43 (“Kit di avviamento LEADER”) del Regolamento (UE)
1305/2013 si prevede che “il sostegno allo sviluppo locale nell’ambito di LEADER può comprendere anche un "kit
di avviamento LEADER" per le comunità locali che non hanno attuato LEADER nel periodo di programmazione
2007-2013” e che è necessario, anche in relazione alla rendicontazione delle spese, procedere alla creazione di



uno specifico fondo comune di gestione, da impiegare per le spese tecniche necessarie alla costituzione del GAL e
al suo capitale sociale, all’avvio e prosecuzione delle attività di animazione locale e alla stesura della SSL, in vista
della partecipazione alla selezione pubblica bandita dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n° 19 del 20
maggio 2016, pubblicato sul BURC n. 32 del 23 maggio 2016, che prevede uno specifico fondo per il sostegno
preparatorio alla definizione della SSL;

-   tale fondo comune di gestione sarà costituito dai versamenti delle quote societarie degli aderenti al GAL;
-  la quota a carico del Comune di VENTICANO  per la partecipazione alla società è pari ad euro 1.500,00 ed è stata
calcolata applicando il principio dell’attribuzione della medesima partecipazione a ciascun socio pubblico del GAL;

VISTO lo statuto della società consortile a responsabilità limitata “GAL Irpinia-Sannio”, allegato alla presente
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
UDITI  gli interventi  del Sindaco e dei Consiglieri  presenti;
VISTA la proposta di deliberazione succitata ed acquisiti  i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio  AA.GG.  e
del Responsabile  del Servizio Finanziario Ass. Nuzzolo Augusto in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e
contabile della presente  deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole del  Revisore dei Conti, dr. Gaetano MAiese, assunto al protocollo dell’ente al n.
3260 del 27.7.2016, in atti d’ufficio ;
Con voti unanimi e favorevoli , espressi in forma palese  per alzata di mano;

DELIBERA
DI APPROVARE  la premessa che forma parte integrante e sostanziale della  presente deliberazione e che qui si
intende integralmente riportata, per quanto non materialmente trascritta e, per l’effetto:

DI APPROVARE l’adesione del Comune di VENTICANO  alla Società consortile a responsabilità limitata “GAL1.
Irpinia-Sannio”.
DI APPROVARE lo statuto della suddetta Società, allegato alla presente deliberazione a formarne parte2.
integrante e sostanziale.
DI SOTTOSCRIVERE una quota di capitale sociale pari ad euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00).3.
DI FAR FRONTE alla spesa con fondi di cui all’intervento cod. n. 1040904  cap. 2116 del bilancio di previsione4.
esercizio 2016, ad oggetto “Contributi enti vari”.
DI DARE MANDATO al Sindaco, quale legale rappresentante dell’Ente, di sottoscrivere l’atto costitutivo della5.
società e di promuovere la partecipazione del Comune alla definizione della Strategia di Sviluppo Locale del
GAL Irpinia-Sannio con le finalità di cui al bando regionale approvato con decreto dirigenziale n° 19 del 20
maggio 2016, pubblicato sul BURC n. 32 del 23 maggio 2016.
DI DARE MANDATO alla Giunta Comunale di adottare la delibera di condivisione della Strategia di Sviluppo6.
Locale del GAL Irpinia-Sannio non appena ne sarà ultimata l’elaborazione e di trasmetterla ad horas al GAL.

Con successiva e separata votazione, con voti unanimi e  favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano, il
presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n.
267/2000.



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Venticano lì 02-08-2016

Il SEGRETARIO COMUNALE
 Dr. SERRELLI ALBERICO

                                                                                   

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione rimane affissa all’albo pretorio on line del sito web istituzionale del

Comune di Venticano per giorni 15 consecutivi,  a decorrere dal 02-08-2016, come prescritto
dall’art.124 – comma 1 - D.Lg.vo 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole di regolarita’ contabile.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ass. NUZZOLO AUGUSTO

Il Responsabile del Servizio AA.GG. esprime parere Favorevole di regolarita’ tecnica.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ass. NUZZOLO AUGUSTO

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Dr.ssa CIARCIA
BARBARA

Il PRESIDENTE

F.to Dr. SERRELLI ALBERICO
Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. SERRELLI ALBERICO
Il SEGRETARIO COMUNALE


