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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA 

composta dai magistrati: 

dott.ssa Simonetta Rosa   Presidente 

dott. Marcello Degni                                         Consigliere 

dott. Giampiero Maria Gallo   Consigliere (Relatore) 

dott. Mauro Bonaretti                                       Consigliere 

dott. Luigi Burti    Consigliere 

dott. Donato Centrone   I Referendario  

dott.ssa Rossana De Corato                             I Referendario 

             dott. Cristian Pettinari   I Referendario 

dott. Giovanni Guida    I Referendario 

dott. Sara Raffaella Molinaro   I Referendario 

 

nella camera di consiglio del 24 ottobre 2018 ha assunto la seguente  

DELIBERAZIONE 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 

luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; 

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; 

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 

giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di 

controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 

3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004; 

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali; 

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 
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vista la nota prot. 15711 del 09/10/2018 con la quale il Sindaco del Comune di 

Rivarolo del Re ed Uniti (CR) ha richiesto un parere (62/18) nell’ambito delle funzioni 

consultive attribuite alle Sezioni regionali di questa Corte; 

vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha 

stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’art. 7, comma 

8, della legge n. 131/2003; 

vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza 

odierna per deliberare sulla richiesta di parere; 

udito il relatore Consigliere Giampiero Maria Gallo; 

PREMESSO IN FATTO 

Il Sindaco di Rivarolo del Re ed Uniti (CR) rappresenta in premessa che dal 2016 il 

Comune detiene una partecipazione societaria in un Gruppo di Azione Locale (GAL), 

società mista pubblico/privata denominata Oglio Po Società cons. a.r.l, costituitasi per la 

gestione del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Lombardia - Misura 19 

‘Sostegno allo sviluppo locale LEADER’". Fin dalla delibera di acquisizione della 

partecipazione, il Revisore ed il Responsabile competente ravvisavano una possibile criticità 

tra il dettato del D.Lgs. 175/2016 (d’ora in poi TUSP) e lo statuto sociale che tra gli scopi 

indica, oltre che la gestione del Piano di Sviluppo Locale (PSL), la promozione dell’avvio di 

nuove iniziative economiche. Con questa specifica premessa, motivata dall’esame del 

mantenimento della partecipazione societaria, il Comune chiede a questa Sezione di 

esprimersi sull’interpretazione degli art.4 comma 6, e 17 comma 1 del TUSP, ed in 

particolare:  

a. sulla necessità che, per i GAL, l’oggetto sociale non possa includere attività 

economiche in regime di concorrenza con il mercato, oltre alla gestione dei fondi dei PSL, e  

b. se nei partenariati pubblico-privato ci siano deroghe prevedibili per i GAL al limite 

del 30 per cento di partecipazione minima del soggetto privato stabilito dall’art. 17 comma 

1 del TUSP.   

 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

Verifica della ammissibilità della richiesta di parere n. 54/2018 del Comune di 

Rivarolo del Re ed Uniti (CR) 

1. Soggettiva 
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Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla riconducibilità della 

richiesta proveniente dal Comune di Rivarolo del Re ed Uniti (CR) all’ambito delle funzioni 

attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall’art. 7, comma ottavo, della legge 6 

giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono 

chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di 

collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell’efficienza e dell’efficacia 

dell’azione amministrativa.  

In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al 

comma ottavo dell’art. 7 della legge n. 131 del 2003 si connota come facoltà conferita agli 

amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e 

professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della 

loro attività amministrativa. I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei 

procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione 

alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento 

dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa 

qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione dell’ente con l’organo di controllo 

esterno (per tutte, v. la deliberazione di questa Sezione n. 36 del 2009). 

Quanto alla legittimazione ad inoltrare le istanze di parere sotto il profilo soggettivo, nel 

caso di specie si osserva che il Comune rientra nel novero degli enti contemplati dall’art. 

7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 e che il Sindaco del Comune, attuale istante, è 

l’organo istituzionalmente legittimato a richiedere detto parere in quanto rappresentante 

legale dell’ente territoriale (cfr. gli artt. 50 e 53 del T.U.E.L.); la richiesta è dunque 

soggettivamente ammissibile (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 13 del 17 

dicembre 2007; deliberazione n. 347/2015/PAR di questa Sezione). 

2. Oggettiva 

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre preliminarmente rilevare 

che la disposizione, contenuta nell’ottavo comma dell’art. 7 della legge 131 del 2003, deve 

essere raccordata con il precedente settimo comma, norma che attribuisce alla Corte dei 

conti la funzione di verificare: a) il rispetto degli equilibri di bilancio; b) il perseguimento 

degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma; c) la sana 

gestione finanziaria degli enti locali. 
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Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di 

controllo collaborativo. Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che l’ottavo 

comma prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente settimo 

comma, rese esplicite, in particolare, dall’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere 

pareri in materia di contabilità pubblica. 

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non 

svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali e che, anzi, 

le attribuzioni consultive si connotano per l’intrinseca connessione con le funzioni 

sostanziali di controllo collaborativo a dette Sezioni conferite dalla legislazione positiva.  

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia 

in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31, del decreto-

legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, 

hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul “sistema di 

principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti 

pubblici”, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla 

gestione del bilancio e sui suoi equilibri (delibera n. 54 del 2010). 

La questione generale in materia di partecipazioni societarie contenuta nella 

richiesta del Comune di Rivarolo del Re ed Uniti (CR) si riferisce alla interpretazione della 

disciplina delle partecipazioni in Gruppi di Azione Locale per la gestione di piani di 

sviluppo locale.  

In passato questa Sezione ha già espresso pareri al riguardo dell’interpretazione 

dell’art 4 del TUSP (ad esempio la deliberazione 201/2017/PAR), in quanto norma che 

limita la capacità di agire degli enti locali in materia costituzione e acquisizione di società, 

dettata a specifico fine di coordinamento della finanza pubblica. Ciò nonostante, la Sezione 

non può esprimersi sulla interpretazione dello Statuto della società partecipata, dovendosi 

limitare dunque a valutazioni di ordine generale e astratti, ed è in questi termini che questi 

quesiti possono essere giudicati oggettivamente ammissibili.   

MERITO 

Nella questione generale in materia di partecipazioni societarie ex TUSP in riferimento 

ai Gruppi di Azione Locale, si fa riferimento nella richiesta agli art. 4 comma 6 e 17 comma 

1, anche se qui giova richiamare un quadro normativo più ampio. Infatti, l’art 4 comma 6 

del TUSP rimanda all’articolo 34 del Regolamento 1303 del 17.12.2013 (pubblicato sulla 
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G.U dell’Unione Europea il 20.12.2013) che disciplina i GAL nel dettaglio e all’art 61 del 

regolamento CE 508/2014, che è più specifico in ambito di pesca e piscicoltura.  

Nell’art 34 testé citato, al comma 1, si conferisce ai GAL il compito di elaborare e 

attuare le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Pur demandando agli Stati 

Membri la legislazione specifica per regolare i rispettivi ruoli pubblico-privato del GAL, 

lo stesso articolo al comma 3 definisce i compiti dei GAL; in dettaglio: 

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.  

E il successivo comma 4 stabilisce che (f)atto salvo il paragrafo 3, lettera b), i gruppi di azione 

locale possono essere beneficiari e attuare operazioni conformemente alla strategia di sviluppo locale 

di tipo partecipativo. 

Per quanto rileva nelle questioni sollevate, dunque, il GAL si pone come soggetto che 

svolge attività di pianificazione, organizzazione, innovazione, adozione di decisioni, 

coordinamento e distribuzione delle responsabilità tra associati al programma, con 

costante riferimento agli interessi del territorio e del suo sviluppo. L’analisi da parte degli 

Enti locali dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette , 

viene prevista espressamente dall’art. 20 comma 1 del TUSP, prevedendo un piano di 

riassetto. Come noto, tale piano è oggetto di valutazione successiva da parte delle Sezioni 
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di controllo di questa Corte, anche in riferimento al dettato della norma stabilita dal 

comma 2 dello stesso art. 20 del TUSP (ad esempio, ma non solo, risultati in termini di 

fatturato medio e risultati di esercizio, o sul numero di amministratori rispetto al numero 

dei dipendenti, o sulla necessità di contenimento dei costi).    

Per il secondo quesito, il riferimento al comma 3, lettera b) dell’art. 34 del Regolamento 

europeo 1303 del 17.12.2013 citato viene ad essere rilevante se confrontato con l’art 17 

comma 1 del TUSP, perché alza dal 30% (termine generale al partenariato 

pubblico/privato) al 50% la soglia minima di partecipazione al GAL (in termini di voti 

esprimibili) di partner non pubblici. Questo in linea con la concezione che i GAL debbano 

garantire l’effettiva partecipazione dei partner locali interessati con un principio noto della 

“porta aperta” che mantenga in una forte partecipazione non pubblica l’essenza della 

manifestazione di interesse alle esigenze del territorio. 

P.Q.M. 

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione. 

 

Così deliberato nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2018. 

 

Il Relatore 

(Giampiero Maria Gallo) 

Il Presidente 

(Simonetta Rosa) 

 

Depositata in Segreteria il 

25 ottobre 2018 

Il Funzionario preposto  

al servizio di supporto 

(Dott.ssa Daniela Parisini) 

 


