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DICHIARAZIONE DI STATUS GIURIDICO 

DEL “GAL TIRRENICO MARE MONTI E BORGHI CLLD – SCARL” 

Premesso che :  

Organismo di diritto pubblico: qualsiasi organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, 

della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) e qualsiasi gruppo europeo di 

cooperazione territoriale (GECT) istituito a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento 

europeo e del Consiglio ( 5 ), indipendentemente dal fatto che le pertinenti disposizioni nazionali di 

attuazione considerino il GECT un organismo di diritto pubblico o di diritto privato;  

Organismo Intermedio: qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di 

un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità in relazione e nei 

confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;  

Partenariati pubblico-privati (PPP): forme di cooperazione tra organismi pubblici e il settore privato, 

finalizzate a migliorare la realizzazione di investimenti in progetti infrastrutturali o in altre tipologie di 

operazioni che offrono servizi pubblici mediante la condivisione del rischio, la concentrazione di 

competenze del settore privato, o fonti aggiuntive di capitale;  

I Consorzi (art. 31 D.Lgs 267/2000) tra enti locali, “ai quali partecipano anche enti diversi dagli enti locali”, 

rientrano nella categoria dei consorzi amministrativi. Per consorzi amministrativi si intendono quelli che 

hanno natura di ente pubblico; sono pertanto, dotati di personalità giuridica e svolgono compiti di pubblica 

amministrazione; 

VISTA 

La Delibera n. 1192 del 27 novembre 2019 dell’ANAC ed il “Working Paper n. 4 dell’ANAC, “LA PRASSI 

DELL’ANAC IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI”;  

SI DICHIARA E ATTESTA 

per tutti gli usi previsti che:  

Il Gruppo di Azione Locale "GAL TIRRENICO MARE MONTI E BORGHI” società consortile a r.l. fra enti 

locali, organismi della società civile e parti sociali, ai sensi dell'articolo 1 (9) della Direttiva 2004/18/CE, 

dell’art. 31 del D. LGS 267/2000, nonché ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del D. LGS 50/2016:  

1) è dotato di personalità giuridica nonché di autonomia statutaria e patrimoniale: 

2) è un Consorzio tra enti pubblici territoriali e pertanto considerato esso stesso un ente pubblico 

territoriale (Cass., n. 3971/2002), e si può definire 
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"ORGANISMO INTERMEDIO IN CONTROLLO PUBBLICO" 

in quanto istituito anche a norma del Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 

(5), dato che come previsto nella stessa Direttiva 2004/18 come "organismo intermedio di diritto pubblico" si 

intende qualsiasi organismo:  

a) istituito allo scopo specifico di provvedere ad esigenze di interesse generale, non aventi carattere 

industriale o commerciale;  

a questo proposito come riportato nello statuto della società del GAL Tirrenico:  

“ART. 1 COSTITUZIONE  

La società, nell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale/Strategia di sviluppo locale, non ha scopi di lucro.”  

“ART. 4 - SCOPI ED OGGETTO  

La società ha ad oggetto l'elaborazione e la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio- 

economico e territoriale al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali da attuare, svolgendo 

un'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati.”  

2. b)  dotato di personalità giuridica: il GAL Tirrenico Mare Monti e Borghi è una Società Consortile 

secondo la legislazione italiana tra istituzioni pubbliche e organismi della società civile e parti sociali;  

3. c)  la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali, da 

Autorità regionali o locali, o da altri organismi di diritto pubblico; o la cui gestione è soggetta al 

controllo di tali organismi ; o il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito 

da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri 

organismi di diritto pubblico.  

A questo ulteriore proposito, come risulta in atti:  

Il GAL Tirrenico, è una società consortile secondo la legislazione italiana costituita tra 13 enti locali 

e organismi della società civile e parti sociali;  

Il GAL Tirrenico, dalla sua costituzione come Gruppo di Azione Locale e nell’ambito del PSR Sicilia 

2014-2020, è finanziato, per ca. il 100% dei fondi che gestisce, dallo Stato e dall'Unione Europea 

attraverso i Fondi SIE (FEASR ed il FESR) e dalla Regione.  

Il GAL TIRRENICO e la sua attività, è sempre soggetto al controllo di gestione da parte della Autorità 

di Gestione, la Regione Siciliana, dei fondi comunitari e, pertanto “organismo intermedio”. In 

particolare, oggi il GAL TIRRENICO in quanto soggetto attuatore della Misura 19 del PSR 2014-

2020 è sotto il controllo dell'Autorità di Gestione della Regione Siciliana in base ai seguenti 

Regolamenti, Norme e documenti:  
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- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Siciliana, nella versione 2.1, approvato 

nella Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5904 del 17 Agosto 2015 con la 

quale viene adottato il Programma Operativo (PO) FESR Sicilia 2014-2020 Deliberazione Giunta 

Regionale n. 267 del 10 novembre 2015;  

- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5904 del 17 Agosto 2015 con la 
quale viene adottato il Programma Operativo (PO) FESR Sicilia 2014-2020 Deliberazione Giunta 

Regionale n. 267 del 10 novembre 2015;  

- Reg. (UE) n. 1303/2013; 

- Reg. (UE) n. 1305/2013, in particolare l'art. 17, comma 1, lettere a), b), c), d); art. 45;  

- Reg. (UE) n. 807/2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;  

- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;  

- Reg. (UE) n. 669/2016 che modifica il regolamento UE n. 808/2014 per quanto riguarda la 

modifica ed il contenuto dei Programmi di Sviluppo Rurale, la pubblicità di questi programmi ed i tassi di 

conversione in unità di bestiame adulto;  

- Reg. (UE) n. 640/2014 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;  

- Reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le 

misure di sviluppo rurale e la condizionalità;  

- Reg. (UE) n. 65/2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto 

riguarda le procedure di controllo e la condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;  

- i decreti legislativi 27/05/1999, n. 165 e 15/06/2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per le 
Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni 

comunitarie;  

- la Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10/2015 con cui è stata approvata la “Definizione dei criteri 

di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 

e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, 

della legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020”;  

- Decreto del Dirigente Generale Assessorato Regionale per l’Agricoltura della Sicilia n. 5596 del 

09.09.2016 di Approvazione della Graduatoria Definitiva delle domande di sostegno sottomisura 19.1 del 

PSR Sicilia 2014-2020;  
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- Decreto del Dirigente Generale Assessorato Regionale per l’Agricoltura della Sicilia n. 2836 del 

03.10.2017 di approvazione del Piano di Azione Locale del GAL Tirrenico e del relativo Piano Finanziario 

concesso in ambito sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014-2020.  

In conclusione ed in forza dei suddetti punti a), b) e c), il GAL, ancorché avente natura giuridica di 

diritto privato si configurerebbe tra l’altro anche come “consorzio tra enti locali” ai sensi dell’art. 31 del D. 
Lgs 267/2000 ed – stante le finalità perseguite, i finanziamenti pubblici di cui beneficia ed il ruolo rivestito dal 

partenariato pubblico nel capitale sociale e/o nell’assetto degli organi decisionali e/o di controllo – è di norma 

da definirsi un Organismo Intermedio in Controllo Pubblico rientrando, tra l’altro, tra le “amministrazioni 

aggiudicatrici” ai sensi e per gli effetti del vigente codice dei contratti pubblici.  

IL DIRETTORE GENERALE  

 


