N° 78

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO

del 02.10.2019
Oggetto:
Misura 19 Sviluppo Locale Leader SLTP del PSR Basilicata 2014- 2020 – PARTNERSHIP “SLURP”
- ricorso al TAR Basilicata per l’annullamento, previa sospensione, della DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE n. 277 del 22 maggio 2018 della Regione Basilicata Dipartimento Politiche
Agricole e Forestali - Autorità di Gestione PSR Basilicata – LIQUIDAZIONE COMPENSI
PROFESSIONALI.
Relatore Il Sig. ATLANTE MARIO – PRESIDENTE
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
riunitosi il giorno 2 ottobre 2019 alle ore 18.30 nella sede dell’Ente con la presenza dei Sig.ri:

Presente Assente
e
X

1 – Atlante Mario

Presidente

2 – Trivigno Rocco

Vice Presidente

X

3 – Santoro Rossana R.

Componente

X

4 – Spinelli Giacomo

Componente

5 – Vassallo Verena

Componente

X
X

Segretario VERBALIZZANTE : Dott. Marco DELORENZO – DIRETTORE
HA DECISO
quanto di seguito in merito all’argomento segnato in oggetto (facciate interne).
________________________________________________________________________________
SERVIZIO RAGIONERIA
Assunto impegno contabile n. ................ sul cap.............. - Eserc. ….......... - per €.........................
Assunto impegno sul bilancio ............... - .............. per €.................................
La liquidazione di €. ..................................... sul cap. .....................- Esercizio ........... - rientra nell’ambito
dell’impegno assunto con delibera n......................del..................................................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Vista la L.R. n° 28 del 28/06/1994;
Visto l’art. 18 della Legge Regionale 47/97 con la quale si attribuivano le competenze gestionali sul patrimonio
forestale e sugli immobili di proprietà Regionale, ricadenti nell’area del Parco;
Vista la D.G.R. n° 1528 del 09.07.2001 con la quale si affidavano a questo Ente, in gestione, i beni immobili di
proprietà della Regione Basilicata ricadente nell’area Parco, con annesse competenze relative alla gestione del
patrimonio forestale, fide pascolo, manutenzione immobili e quant’altro;
Premesso che:
1. la Regione Basilicata con DGR N. 598/2016, in attuazione del PSR 2014-2020 e della Misura 19
"Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER (SLTP sviluppo locale di tipo partecipativo)" conforme all'art.
35 del Reg. (UE) n. 1303/2013 riportata al Cap. 8.2.2015 che dettaglia il SLTP, ha indetto il relativo
Avviso Pubblico " Misura 19 Sviluppo Locale Leader SLTP del PSR Basilicata 2014- 2020";
2. la Misura 19 è finalizzata a finanziare la realizzazione di strategie di sviluppo locale integrate e
multisettoriali in rapporto di integrazione e complementarietà con le altre misure del PSR Basilicata
2014/2020;
3. alla predetta procedura hanno partecipato sia la partnership SLURP cui questo Ente ha aderito giusta
D.C.D. n. 51 del 14.09.2016, con soggetto proponente il GAL le Macine scarl, che la compagine
guidata dal soggetto proponente Comune di Stigliano, entrambe ammesse ma soltanto quest'ultima
finanziata;
4. il progetto di strategia del controinteressato Comune di Stigliano, finanziato, è denominato "il Futuro
ci Vuole - Lucania interiore", entrambi i progetti hanno come area ed ambito territoriale di interesse
ed intervento la Montagna Materana;
5. la Commissione di valutazione insediata in data 20.10.2016, nella prima seduta oltre ad individuare
le Aree Interne Lucane secondo il par. 8.1. Tabella 4.1.1.1.C e Fig. 4.1.1.2 del PSR Basilicata
2014/2020, al fine di suddividere i progetti candidati per aree di intervento, ha anche stabilito che il
confronto dei progetti dovesse essere effettuato tra i progetti candidati nell'Area Interna di
interesse, stabilendo nella stessa seduta ulteriori sub criteri e modalità di assegnazione dei punteggi
di valutazione delle offerte;
6. l'esito della valutazione, ha previsto la graduatoria finale relativamente all'area di interesse
sopradetta, pubblicata, secondo quanto previsto dalla DGR 104/2017, con Determina Dirigenziale
che riporta per l'area Montagna Materana al primo posto la strategia “Il futuro ci vuole” ed al
secondo posto la strategia “S.L.U.R.P.”;
7. a seguito della approvazione della predetta graduatoria e della relativa comunicazione di Determina
Dirigenziale di affidamento del finanziamento alla strategia "Il Futuro ci Vuole" con capofila il
Comune di Stigliano, il Gal Le Macine ha formalizzato l'accesso agli atti in data 13.03.2017 ed a
seguito dell'eseguito accesso, intervenuto con invio dei documenti a mezzo pec in data 14.04.2017,
si è potuto rilevare come effettivamente non solo il progetto finanziato proposto dal Comune di
Stigliano, è stato illegittimamente sopravvalutato con assegnazione di punteggi fuori da ogni
previsione di legge di gara;
8. Con ricorso promosso al Tribunale Amministrativo Regionale di Basilicata veniva impugnato il
predetto affidamento ed il ricorso veniva iscritto al RG. n. 269/2017, discussa la causa nella camera
di consiglio il Tribunale Ammnistrativo pronunciava la sentenza breve n. 506/2017. Con la predetta

decisione il TAR Basilicata, ritenendo fondati tutti i motivi di ricorso introduttivo, ad eccezione di
quello relativo all'eccepita presunta identicità del soggetto privato COFIDI con il GAL Camastra,
rilevatasi erronea, accoglieva il ricorso disponendo l'inversione della graduatoria finale e statuando
come vincitore la strategia SLURP, di cui era capofila il GAL Le Macine;
9. Il Comune di Stigliano capofila della strategia antagonista, in uno ai comuni ed ai privati che hanno
partecipato alla strategia "Il Futuro ci Vuole", preso atto della soccombenza giudiziaria e ritenuto di
non poter contrastare in nessun modo la fondatezza della sentenza n. 506/2017 TAR Basilicata, ha
proposto appello in Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Basilicata;
10. Il Consiglio di Stato sez. III nel ricorso RG 8701/2107, nella camera di consiglio del giorno 21.12.2017,
ha rigettato la richiesta di sospensione cautelare, ritenendo del tutto infondato il gravame proposto,
persino con una puntuale argomentazione di merito confermativa della sentenza n. 506/2107 TAR
Basilicata;
11. La Regione Basilicata, non tenendo conto della sentenza del TAR Basilicata non 506/2017 né degli
esiti della Camera di Consiglio di Stato, con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 277 del 22 maggio
2018, ha determinato " - di disporre la decadenza del soggetto capofila GAL Le Macine S.c.a.r.l.,
dichiarando conseguentemente/'esclusione della Strategia di Sviluppo Locale denominata "SLURP";
12. La partnership SLURP, a seguito di numerosi incontri intercorsi tra i partner tesi alla valutazione delle
azioni da porre in campo, ha presentato ricorso al TAR Basilicata per il tramite dell’Avvocato
Giuseppe Romano con Studio in Potenza alla Via Nicola Sole n. 11 C.F. RMNGPP75M10L418O; pec:
avvgiuseppe@pec.studiolegaleromanopz.it, per l’annullamento, previa sospensione, della
Determinazione Dirigenziale n. 277 del 22 maggio 2018 della Regione Basilicata Dipartimento
Politiche Agricole e Forestali - Autorità di Gestione PSR Basilicata;
13. La medesima partnership si è poi affidata alla consulenza professionale del Dr. Francesco CONTE,
Dottore Commercialista e Revisore dei Conti con studio in Potenza alla Via Via V. Verrastro n.3,
C.F.CNTFNC53H04I157B, per il supporto in materia contabile e finanziaria teso ad ottenere e
dimostrare le condizioni di non decadenza del soggetto GAL Le Macine S.c.a.r.l.;
Visto il ricorso elaborato e presentato dall’Avv. Romano Giuseppe in nome e per conto della partnership
SLURP al TAR Basilicata per l’annullamento, previa sospensione, della Determinazione Dirigenziale n. 277 del
22 maggio 2018 della Regione Basilicata Dipartimento Politiche Agricole e Forestali - Autorità di Gestione PSR
Basilicata;
Preso Atto che per le finalità su descritte si è reso necessario avvalersi sia dell’Avv. Giuseppe Romano che del
Commercialista Dott. Francesco Conte;
Che agli stessi, ai fini della presentazione del ricorso è stato conferito mandato fiduciario da tutti i
componenti la partnership, pattuendo nel contempo un compenso professionale pari a € 3.000,00 oltre Iva,
cassa ed oneri di contributo unificato pari a € 650,00, per l’Avv. Romano Giuseppe e € 3.000,00 oltre Iva e
cassa per il commercialista Dott. Francesco Conte;
Che ai fini della suddivisione degli oneri di cui sopra, si è provveduto a sottoscrivere protocollo d’intesa tra i
partner della partnership SLURP, approvato con D.C.D. n. 72 del 01.08.2019;
Che stante i dettami del protocollo d’intesa, gli oneri a carico di questo Ente sono pari a :
• € 311,95 per compenso oneri professionali e contributo unificato a favore dell’Avv. Romano
Giuseppe;
• € 266,45 per compenso oneri professionali a favore del commercialista Dottor Francesco Conte;

Che l’Avv. Giuseppe Romano ha trasmesso a questo Ente notula pro forma inerente le sue competenze per
le attività espletate nell’ambito del Protocollo d’Intesa di cui sopra, acquisita al protocollo dell’Ente in data
30.09.2019 prot. n. 1404;
Che la su citata notula contempla la quota parte a carico di questo Ente inerente quanto pattuito nel
Protocollo d’Intesa cui si aggiunge la quota parte di spese di trasferta non prevedibile e non calcolabile in
fase di protocollo;
Che l’art. 5 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 prevede che all’avvocato, “oltre al compenso e al rimborso delle
spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all’avvocato è dovuta — in ogni caso ed anche in
caso di determinazione contrattuale — una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del
15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli
5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta”;
Che l’art. 27 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 prevede che “All’avvocato, che per l’esecuzione dell’incarico deve
trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese
sostenute e un’indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista,
con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente, di regola, a una maggiorazione del 10 per cento quale
rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è
riconosciuta un’indennità chilometrica pari di regola a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle
spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio”.
Che per le motivazioni su riportate si intende procedere all’approvazione della notula pro forma, inclusiva
delle spese di trasferta non contemplate né contemplabili in fase di pattuizione del Protocollo d’Intesa;
Vista la notula pro forma trasmessa dall’Avv. Giuseppe Romano acquisita al protocollo dell’Ente in data
30.09.2019 prot. n. 1404, per complessivi € 443,10;
Ritenuto di procedere alla liquidazione della stessa successivamente alla ricezione di corrispondente fattura
elettronica collegata, assegnando alla stessa codice CIG di tracciabilità ZF12A0A603;
Vista la D.C.D. n. 15/2019 con la quale è stato approvato il Piano Performance 2019/2020/2021;
Vista la D.C.D. 18/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 di questo Ente;
Vista la L.R. 6/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 di questo Ente;
Visto lo Statuto;
Vista la L.R. 47/97 e succ., istitutiva del Parco;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE
ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge
D E L I B E R A
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare notula pro forma trasmessa dall’Avv. Giuseppe Romano acquisita al protocollo dell’Ente
in data 30.09.2019 prot. n. 1404, per complessivi € 443,10, inerente le competenze per le attività
dallo stesso espletate nell’ambito del Protocollo d’Intesa approvato con D.C.D. n. 72/2018;

3. di impegnare la somma complessiva di € 443,10 necessaria al pagamento della notula di cui sopra al
cap. U01200 del Bilancio di Previsione 2019;
4. di liquidare le spese collegate alla notula di cui sopra successivamente alla ricezione di
corrispondente fattura elettronica collegata, secondo le coordinate nella stessa indicate;

5. Di rendere con separata ed unanime votazione il presente atto deliberativo, immediatamente
esecutivo ai sensi della L.R. n° 10/91 e del Decreto Legislativo n° 267/2000;
6. Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo, ai sensi dell’art.23 comma 2 della L.R. n°
10/91.
tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della deliberazione sono depositati
presso l’Ente Parco che ne curerà la conservazione nei modi di Legge.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il DIRETTORE
(Marco Delorenzo )

IL PRESIDENTE
(Mario ATLANTE)

________________________________________________________________________________

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato Tecnico di
Controllo – Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale, in data ............................

IL Direttore
(Dott. Marco Delorenzo)
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
che la presente DELIBERAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi
nel sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).
Accettura, 10.10.2019
Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Direttore
Dott. Marco DELORENZO

