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OGGETTO: ADESIONE AL PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO  DELLA COSTITUENDA 
SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L.  “ GRUPPO DI AZIONE COSTIERA ” FLAG  
COAST TO COAST” – P.O. FEAMP 2014-2020 -DETERMINAZIONE 
SOTTOSCRIZIONE QUOTA SOCIALE E APPROVAZIONE SCHEMA ATTO 
COSTITUTIVO E  STATUTO. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ATTESO che con deliberazione del C.C. n.29  del 13/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, 
veniva approvato il Bilancio di  Previsione  Finanziario 2016/2018, con i relativi allegati;  

       
       VISTO l’art. 5 comma 11, del D.L. n. 244 del 30.12.2016, con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 viene differito al 31 marzo 
2017, con conseguente abrogazione del  comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 
2016, n. 232; 
 
 
PREMESSO 
 

- che il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
15.05.2014 relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca prevede 
espressamente “Il FEAMP sostiene lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca e 
acquacoltura sulla base di un approccio locale di tipo partecipativo secondo quanto 
previsto nel regolamento UE  n. 1303/2013 del medesimo  regolamento agli art. 60-63 
“; 

- che il medesimo  Regolamento (UE) n. 508/2014 all’art.61 norma i Gruppi di Azione 
Locale nel Settore della Pesca e li designa come componenti dei FLAG (Fisheries Local  
Action Group ); 

- che la Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015) n. 8452 del 
25.11.2015 ha approvato il Programma Operativo Nazionale del Fondo Europeo per gli 
Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) in Italia per il periodo di programmazione 
2014/2020; 

- che la Regione Basilicata , nell’ambito della programmazione 2014-2020 a valere sul 
FEAMP, in attuazione delle normative europee, intende attuare la selezione delle 
strategie di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo  (di seguito CLLD – Community Lead 
Local Development), così come previsto dagli artt. 60, 62, 63 e 64 del Reg. (UE) n. 
508/2014,  ed ha come obbiettivo la promozione di una pesca ed un’acquacoltura 
competitive, sostenibili sotto il profilo ambientale, redditizie sul piano economico e 
responsabili; 

- che con D.G.R. n. 974 del 09.08.2016 (pubblicata sul B.U.R. n. 34 del 1° settembre 
2016) è stato approvato l’Avviso pubblico per l’assegnazione del contributo economico a 
titolo di sostegno preparatorio e la selezione delle Strategie di Sviluppo Locale- FEAMP 
2014-2020; 

COMUNE DI LATRONICO 
(Provincia di Potenza) 



- che nell’Avviso citato è previsto che lo sviluppo locale di tipo partecipativo è gestito da 
FLAGS, composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che 
privati, organizzati in partenariati pubblico-privati; 

CONSIDERATO che l’adesione al partenariato presenta i caratteri della necessità per il 
perseguimento di finalità istituzionali e di produzione di servizi di interesse generali non 
ottenibili in altro modo, essendo il partenariato pubblico-privato previsto dalla normativa 
comunitaria per accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale dell’ambito territoriale di 
propria competenza; 

RITENUTO obiettivo dell’amministrazione comunale dare attuazione all’istanza di 
manifestazione d’interesse del Comune di Rotondella presentata all’AdG FEAMP in data 20 
settembre 2016, per beneficiare del sostegno preparatorio ai sensi dell’art. 35.1 (Reg.UE ) n. 
1393/2013 e dell’art.62 (CE) n. 508/2014; 

DATO ATTO che la domanda di candidatura del gruppo di azione locale FLAG COAST TO 
COAST,  all’Avviso pubblico per l’assegnazione del contributo economico a titolo di sostegno 
preparatorio e la selezione delle Strategie di Sviluppo Locale- FEAMP 2014-2020, è stata 
presentata dal Comune di ROTONDELLA (organismo di diritto pubblico), identificato Comune 
capofila (punto 2.1 dell’Avviso pubblico – Soggetti richiedenti ); 

DATO ATTO che, nel caso di approvazione e assegnazione del sostegno finanziario 
preparatorio della Strategia di Sviluppo Locale ( SSL) da parte della Regione Basilicata, la 
costituenda società consortile a.r.l.  “ Gruppo di Azione Costiera ” FLAG  COAST  TO COAST “ 
assumeva l’impegno a costituirsi in GAC unitamente a tutti gli altri componenti del 
partenariato, attraverso la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata con 
capitale sociale pari ad almeno     € 30.000,00, sottoscrivendone di conseguenza una quota di 
partecipazione nella misura che sarebbe stata determinata successivamente, che va versata 
entro 6 mesi dalla stipula della Convenzione/Protocollo di Intesa con il Referente regionale 
dell’AdG del Programma Operativo FEAMP ( punto 2.2. dell’Avviso Pubblico ); 

VISTA la graduatoria della selezione delle domande ammissibili dal Comitato di Selezione e 
finanziabili a valere sul Bando suddetto, approvata con Determinazione Dirigenziale 
n.14.2.2016/D.00977 del 28.10.2016 del Dipartimento Regionale Politiche Agricole e Forestali, 
e preso atto che tra le stesse è ricompresa la domanda presentata dal costituendo  GAC COAST  
TO COAST  , al cui partenariato questo Ente intende aderire, che ha demandato il 
finanziamento del FLAG “ COAST TO COAST”, risultato il primo in graduatoria ad ulteriore atto 
da emanarsi dopo la costituzione in FLAG del costituendo partenariato entro 60 giorni dalla 
notifica dell'atto di ammissibilità della strategia, avvenuta il 16.11.2016; 

PRESO ATTO che la Giunta Regionale di Basilicata con deliberazione n. 24 del 17.01.2017 ha 
prorogato di 30 giorni il termine per la costituzione del partenariato, e , pertanto il Partenariato 
del costituendo “ FLAG  COAST  TO  COAST “ deve - di conseguenza - costituirsi entro il 
15.02.2017, per poter accedere alla selezione finale del programma FEAMP;  

CONSIDERATO che: 
- questa Amministrazione, ha intenzione di far parte della compagine societaria della 

costituenda società “ GAC COAST TO COAST S.c. a r.l.”, mediante sottoscrizione e 
successivo acquisto delle quote di capitale sociale per un importo complessivo pari ad 
€ 210,00, pari allo 0,70% del capitale sociale; 

- la mancata partecipazione di questo Ente alla Strategia di Sviluppo Locale FEAMP e del 
Piano di Azione Locale 2014/2020 determinerebbe l’esclusione del territorio comunale, 
degli Enti e delle imprese che in esso insistono dai benefici contributivi posti in essere 
dal FLAG COAST TO COAST S.c.ar.l., mediante regimi di aiuto a bando ed azioni a regia 
diretta volte alla complessiva promozione territoriale. 

DATO ATTO: 

- che il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con il 
decreto legislativo 19.8.16, 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, all’art.4- comma 6, “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  e dell’art.61 del regolamento CE n. 508 del 2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014  ; 

- che 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; 

- che 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; 

- che sono state espletate tutte le procedure, secondo criteri di trasparenza, per garantire 
la massima partecipazione, come previsto dal Regolamento 1303/2013; 

- che sono state garantite le procedure previste dall’art. 7, comma 5, del D. Lgs. 
175/2016 attraverso la fase consultiva avviata dal gruppo proponente costituendo GAC 
COAST TO COAST S.c. a r.l , attraverso il supporto di strumenti di divulgazione quali siti 
istituzionali degli enti pubblici, un apposito sito dedicato, 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  S.c. a r.l., che 
rientra tra le tipologie ammesse dall’art.3 del D.Lgs. 175/2016; 

- che, 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 Latronico ha un indubbio vantaggio dalla partecipazione alla società di 
gestione del GAC COAST TO COAST poiché in tal modo, oltre ad aver dato un contributo 
in sede di definizione della Strategia di Sviluppo Partecipativo, 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 GAC (es. nella promozione del proprio territorio e delle 
realtà sociali, culturali e imprenditoriali, nella gestione amministrativa di progetti 
comunitari, nella partecipazione a iniziative trasnazionali, etc); 

 
• le risorse previste dal Programma FEAMP per i territori inseriti nei GAC sono aggiuntive a 

quelle che la Regione Basilicata metterà a bando direttamente, e ne deriva che dalla 
mancata adesione al GAC COAST TO COAST il territorio del Comune di Latronico 
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 pari ad  € 210,00 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;  

 
 
VISTO lo schema di statuto  e di atto costitutivo della costituenda società, che sono coerenti 
con il codice civile e rispettano la speciale disciplina introdotta dal D.Lgs. 175/2016 (in 
particolare, artt. 3, comma 2, 9, 10, 11); 
 
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., mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale; 
 



VISTO lo Statuto comunale; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti, ex art. 239 del TUEL, sulla 
proposta delle presente deliberazione reso al prot. n_______del_______; 

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di 
regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del TUEL D.Lgs. 
267/2000;  

RITENUTO provvedere in merito; 

DELIBERA 

1) DI PARTECIPARE alla costituzione della società consortile GAC COAST TO COAST S.c. a r.l.
in ordine alla candidatura del Piano di Sviluppo Locale  Basilicata 2014/2020, ai sensi
dell’Avviso pubblico di selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo
( CLLD) del  FEAMP 2014/2020 della Regione Basilicata.

2) DI PARTECIPARE attivamente alla costruzione del nuovo Piano di Sviluppo Locale come
proposto dal FEAMP per il nuovo ciclo di programmazione del PSR Regione Basilicata 2014-
2020 e alla relativa attuazione.

3) DI PARTECIPARE  alla compagine societaria del FLAG COAST TO COAST S.c.ar.l.
mediante sottoscrizione e successivo acquisto delle quote di capitale sociale per un importo
complessivo pari ad € 210,00.

4) DI APPROVARE lo schema di Atto costitutivo e Statuto, che allegato alla presente ne
costituisce parte integrante e sostanziale, dando mandato al Sindaco di sottoscriverlo nelle
forme di legge, con facoltà di apportare in sede di sottoscrizione, ove necessario,
modificazioni e/o integrazioni non aventi carattere sostanziale.

5) DI RICONOSCERE nel Comune di Rotondella il soggetto Capofila del partenariato “FLAG
COAST TO COAST S.c.ar.l”;

6) DI DARE ATTO che la spesa di € 210,00 per l’adesione al FLAG COAST TO COAST S.c. a r.l.
, oltre le spese del rogito notarile per la costituenda società consortile (da recuperare dai
costi di gestione se ammissibili), trova copertura finanziaria sull’apposito intervento del
bilancio di previsione finanziario 2017/2019 in corso di formazione;

7) DI AUTORIZZARE il Sindaco o un suo delegato a sottoscrivere ogni atto, intraprendere
ogni azione utile e necessaria alla definizione della fase di selezione della strategia di
sviluppo locale per la partecipazione del GAC COAST TO COAST  S.c. a r.l. ,  e del suo
partenariato al PSR Basilicata 2014-2020 e per la redazione del nuovo Piano di Azione
Locale, inclusivo degli interventi di tipo CLLD in esso previsti per i quali questo Ente
manifesta la disponibilità di adesione.

8) DI DARE MANDATO al Sindaco e/o suo delegato al compimento di ogni atto propedeutico,
necessario e conseguente alla presente deliberazione e alla partecipazione a tutte le attività
di selezione del GAC, redazione ed attuazione dei PSL/CLLD e di tutte le Misure in esso
previste, ivi incluse le azioni di cooperazione interterritoriale e transnazionale.

9) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore interessato di adottare tutti gli atti di
gestione di competenza consequenziali al presente atto e strumentali alla adesione alla
"Società  consortile a r.l. GAC COAST TO COAST” " ivi compresa l'assunzione dei relativi
impegni di spesa, la liquidazione della quota di partecipazione societaria dell'Ente per
l'importo complessivo di euro di € 210,00 ( duecentodieci/00), nonché del relativo acconto
del 25 % (€ 52,50 ) e delle spese notarili.

10) DI DARE ATTO che questo Ente aderisce con il proprio territorio al solo partenariato
del GAC  COAST TO COAST  S.c. a r.l.  e ad un’unica Strategia di Sviluppo Locale. 



11) DI DARE ATTO che lo schema del presente atto è stato sottoposto a forme di
consultazione pubblica, pubblicato sul sito di questa amministrazione (art. 7, comma 4- 
D.Lgs. 175/2016), giusta avviso  pubblico prot. n.___ del _________________. 

12) DI DARE ATTO che la presente deliberazione  deve essere  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. 

13) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di Rotondella, in qualità di
Comune Capofila della costituenda società consortile a responsabilità limitata “GAC COAST 
TO COAST”, che accompagnerà tutte le azioni preliminari del costituendo partenariato fino 
alla costituzione legale della società medesima, espletando ogni adempimento atto a 
rendere l’area eleggibile ai fini dell’Avviso in oggetto.    

14) DI RENDERE la presente deliberazione  immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 


