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OGGETTO: Compatibilita consiglieri e soci del GAL.

In riferimento alla richiesta in merito all'esistenza di vincoli tra la carica di Consigliere e/o socio
del Gai e la partecipazione a Bandi del Gai stesso su misure del PSL si comunicano le
seguenti considerazioni.

Si ricorda innanzitutto quanto indicato nell'allegato C - Linee guida per l'attuazione dell'Asse IV
Leader del PSR 2007/2013 nella scheda della misura 431: "Nel corso della sua attività il Gai
dovrà adottare misure adeguate per evitare il rischio del conflitto di interessi quando persone
che occupano una posizione di responsabilità o svolgono un incarico delicato in materia di
verifica, attuazione, pagamento e contabilizzazione delle domande, assumono altre funzioni al
di fuori del GAL".

Le situazioni di conflitto di interesse vanno valutate in concreto e non sono tipizzabili ex ante. A
tale proposito, in materia di conflitto di interesse, si riporta il seguente parere del Consiglio di
Stato (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 19.09.2006 n. 5444: le situazioni di conflitto
d'interesse non sono tassative): "secondo un incontrastato indirizzo interpretativo (cfr., fra le più
recenti, Cons. Stato, sez. Il, 20 ottobre 2004, n. 8487/04), le situazioni di conflitto d'interesse,
nell'ambito dell'ordinamento pubblicìstico, non sono tassative, ma possono essere rinvenute
volta per volta, in relazione alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti
dall'ari. 97 Cosi., quando esistano contrasto ed incompatibilità, anche solo potenziali, fra il
soggetto e le funzioni che gli vengono attribuite. Costituisce, inoltre, affermazione costante
della giurisprudenza quella secondo cui ogni Pubblica Amministrazione deve conformare la
propria immagine, prima ancora che la propria azione, al principio generale di imparzialità e di
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trasparenza ex ari. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. IV, 7 ottobre 1998, n. 1291; Cons. giust amm.
sic., sez. giur,, 26 aprile 1996, n. 83; Cons. Stato, sez. IV, 25 settembre 1995, n. 755), tanto
che - secondo ius receptum - le regole sull'incompatibilità, oltre ad assicurare l'imparzialità
dell'azione amministrativa, sono rivolte ad assicurare il prestigio della Pubblica
Amministrazione ponendola al di sopra di ogni sospetto, indipendentemente dal fatto che la
situazione incompatibile abbia in concreto creato o non un risultato illegittimo (Cons. Stato, sez.
VI, 13 febbraio 2004, n. 563)."

•

Si possono, infine, applicare in linea generale le norme in materia di conflitto di interesse
previste dal codice civile ed in particolare quelle applicabili alle società: anche in questo caso
non è stato previsto un sistema di incompatibilità assoluta tra la presenza di un interesse
dell'amministratore e una decisione presa dalla società, ma si vuole prevenire ogni situazione
di conflitto mediante obblighi di trasparenza e/o astensione.

Si ritiene pertanto che è possibile ravvisare un conflitto di interessi tra le posizioni di cui trattasi
e pertanto ragioni di opportunità richiederebbero l'astensione del consigliere e/o socio del Gai
dalla partecipazione ai Bandi emanati dal Gai stesso o quanto meno l'adozione di
comportamenti idonei a garantire principi di trasparenza, buona amministrazione e di massima
partecipazione e massima concorrenza.

Si riferisce a tal proposito anche quanto precisato, nella Relazione speciale n. 5/2010 della
Corte dei Conti Europea a titolo di raccomandazione:"! membri dei comitati decisionali e di
valutazione dei progetti del Gai che abbiano un interesse personale, politico, professionale o
imprenditoriale in un progetto proposto devono dichiararlo per iscritto e astenersi da qualsiasi
discussione, valutazione o decisione in merito al progetto".

Si resta a disposizione per ogni chiarimento e si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Settore
Silvia
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