
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  
                     
          IL PRESIDENTE                                                                       IL SEGRETARIO 
        Piero Luigi Pagliano                                                            Gian Franco Ferraris 
 
 
 

 
Il Sottoscritto Segretario dell’ Unione Montana, visto gli atti d’ufficio 
                                                                            

A T T E S T A 
-    che la presente deliberazione: 
     è affissa all’Albo pretorio il giorno                             per rimanervi 15 giorni consecutivi  
(art.124, c.2, del T.U. n. 267/2000). 
 
Ponti, li      

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                                Gian Franco FERRARIS 
 
 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile 
della presente deliberazione (art. 49 e 147 del T.U. n.267/2000). 
 
Ponti, li      
 

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                                Gian Franco FERRARIS 
 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione  

è divenuta esecutiva il giorno                             decorsi dieci giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. 267/2000). 

 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 

 
 
Ponti, lì 

            IL SEGRETARIO  
               Gian Franco FERRARIS 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
 

N. 17 del 31.10.2016 
 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE CON RINUNCIA 
AL DIRITTO D'OPZIONE E CONTESTUALE MODIFICA DELLO STATUTO DELLA 
SOCIETÀ “BORBA. LE VALLI ALERAMICHE DELL’ALTO MONFERRATO” S.C. A R.L.  

 
L’anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 18.00 nella sala delle 
adunanze della sede di Ponti, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto 
dell’Unione Montana, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio in seduta 
pubblica di prima convocazione. 
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con l’intervento e l’opera del dott. Ferraris Gian Franco, Segretario, (art. 20 comma 5 dello 
Statuto) il quale provvede alla redazione del presente verbale; riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti in prima convocazione, il sig. Piero Luigi Pagliano, nella sua qualità di Presidente, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
IL CONSIGLIO   

 
Premesso che sulla proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole: 
 
 Il Segretario dell’Unione Montana, per quanto concerne la regolarità tecnica  e contabile 
 
 



Presenti n.   9    Assenti n. 2  

 

PREMESSO CHE:  

 questo Ente è socio della “Borba. Le Valli Aleramiche dell’Alto Monferrato” s.c.a r.l., di seguito nominata anche 
GAL Borba, a capitale misto pubblico-privato, finalizzata a dare attuazione, sul territorio di competenza, 
all’iniziativa Leader, promossa dall’Unione Europea nell’ambito della propria politica di sviluppo rurale e normata 
dalla stessa UE e dalla Regione Piemonte all’interno del PSR regionale;  

 con la deliberazione della Giunta n. 8 in data 18.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il nuovo 
modello societario del GAL Borba, a base sociale allargata con l’ingresso di nuovi soci e, in particolare, di: Unione 
Montana Langa Astigiana con sede in Roccaverano (AT), Comune di Rocca Grimalda, Comune di Castelletto 
D’orba, Comune di Cassine, Comune di Castel Rocchero, Comune di Montaldo Bormida, Comune di Rivalta 
Bormida, Comune di Carpeneto, Comune di Sessame, Comune di Orsara Bormida, Comune di Silvano d’Orba; 

 con la suddetta deliberazione è stato approvato anche un piano di ripartizione delle quote di partecipazione al 
capitale sociale della società, che definisce la posizione di tutti i soci e i rapporti tra gli stessi;  

 il piano di ripartizione di cui sopra, nel prevedere l’ingresso dei nuovi soci, presuppone che si proceda ad un 
aumento del capitale sociale del GAL Borba; 

PRESO ATTO CHE:  

 il Consiglio di Amministrazione del GAL Borba ha proposto un aumento del capitale sociale della “Borba. Le Valli 
Aleramiche dell’Alto Monferrato” s.c.a r.l., da  euro  47.000,00 a euro 57.600,83;  

 lo Statuto del GAL prevede che, nel caso di aumento di capitale, le quote rese così disponibili debbano essere 
preventivamente offerte ai soci, i quali possono esercitare sulle stesse diritto di opzione; solo nel caso in cui tale 
diritto non venga esercitato e/o, decorso il termine previsto per il suo esercizio, rimangano disponibili quote non 
sottoscritte, è possibile formulare un’offerta a terzi ed aprire, quindi, la società all’ingresso di nuovi soci; 

 l’attuazione del nuovo modello societario del GAL Borba, che questo Ente ha già approvato con la deliberazione 
sopra richiamata, può realizzarsi solo con il previsto ingresso dei nuovi soci e, quindi, con la rinuncia dei soci attuali 
ad esercitare il proprio diritto di opzione; 

 gli Enti sopra elencati che si sono proposti come nuovi soci si sono resi disponibili a sottoscrivere l’intero aumento 
del capitale sociale, sulla base delle quote definite nel piano di ripartizione richiamato e allegato alla presente 
deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);  

 la rinuncia da parte di questo Ente a sottoscrivere l’aumento del capitale sociale non ne compromette la posizione 
nell’ambito del GAL Borba ma, anzi, consente a quest’ultimo di dare attuazione al proprio PSL, già approvato dalla 
Regione Piemonte, e di ottenere il contributo richiesto a copertura delle iniziative previste a favore del territorio;  

 questo Ente intende mantenere la quota di partecipazione al capitale sociale del GAL Borba come definita nel piano 
sopra richiamato; 

VALUTATO CHE: 

 nel caso di specie si deve ritenere sussistente, per le ragioni come sopra brevemente richiamate, l’interesse del GAL 
Borba, in primis, all’aumento del capitale sociale e, in secundis, alla rinuncia all’esercizio del diritto di opzione da 
parte dei soci che attualmente compongono la società; 

CONSIDERATO CHE: 

 in data 23 settembre 2016, è entrato in vigore il d.lgs. 175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione 
pubblica, il quale disciplina, innovandole, le regole che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire 
società nonché di acquisire, mantenere o gestire partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, 
diretta o indiretta; 

 ai sensi del Testo Unico di cui sopra, l’attuale Statuto del GAL nonché lo schema di sua revisione approvato con la 
sopra richiamata deliberazione assunta da questo Ente devono essere adeguati alle prescrizioni puntuali della nuova 
normativa, le quali tuttavia non hanno natura sostanziale rispetto ai contenuti del testo già approvato e non 
modificano in alcun modo le scelte effettuate in materia di oggetto, finalità e rapporti tra i soci; 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE: 

 ai sensi dei Reg. (CE) 1303/2013 e 1305/2013, la strategia di sviluppo locale finanziata dalla Mis. 19 del PSR può 
essere attuata esclusivamente attraverso un GAL (Gruppo di Azione Locale), il quale può assumere la natura 
giuridica scelta dai soggetti che vi aderiscono, ma deve obbligatoriamente avere natura pubblico-privata, al fine di 
dare adeguata rappresentatività a tutto il sistema socio-economico locale; 

 secondo la sopra richiamata normativa comunitaria, il GAL Borba svolge pertanto un servizio pubblico di interesse 
generale, in particolare amministrando le risorse rese disponibili dalla Mis. 19 CLLD Leader del PSR 2014/2020 per 
l’attuazione di una strategia di sviluppo locale approvata dalla Regione Piemonte; 

 l’adesione al GAL è, quindi, funzionale al soddisfacimento degli scopi per cui è costituita l’Unione Montana intesi 
come, anche ai sensi della L.R. 3/2014, la “tutela, promozione e sviluppo della montagna” tra l’altro in materia di: 
“(...) economia forestale; (...) manutenzione ambientale; (...) turismo in ambiente montano; artigianato e produzioni 
tipiche (...)”, elementi tutti compresi nella strategia di sviluppo elaborata dal GAL Borba;  

 ai sensi dell’art. 4 del proprio Statuto, il GAL Borba non svolge attività di natura commerciale e non ha per oggetto 
la produzione di beni o servizi ad eccezione di quelli di interesse generale come sopra richiamati, specificamente 
previsti dal Reg. (CE) 1303/2013 e 1305/2013, rivolti alla promozione dello sviluppo socio-economico del territorio; 

 la partecipazione al GAL da parte di questo Ente è pertanto compatibile con le norme dei trattati europei e con la 
disciplina europea in materia di aiuti di stato; 

 VISTI: 

 il d.lgs. 267/2000; 

 il d.lgs. 175/2016; 

 lo Statuto di questo Ente; 

 lo schema di Statuto sociale del GAL Borba, contenente le modifiche richieste dalla normativa sopra richiamata, 
allegato al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2); 

RAVVISATA la competenza del Consiglio, trattandosi di partecipazione societaria; 

ATTESA la necessità di provvedere con urgenza, stante i tempi tecnici ristretti per il completamento delle pratiche per 
l'accesso ai finanziamenti comunitari LEADER;  

ACQUISITO  il parere favorevole del Segretario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta della 
presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

CON voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nei termini di legge 

 

DELIBERA 

 

1. Di prendere atto di quanto in premessa da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto e quindi 
integralmente approvata. 

2. Di approvare: 

a. la proposta di aumento del capitale sociale del GAL Borba da  euro  47.000,00 a euro 57.600,83, fermo restando 
che tale incremento verrà sottoscritto dagli Enti si sono proposti come nuovi soci sulla base delle quote definite 
nel piano di ripartizione richiamato in premessa e allegato alla presente deliberazione, a farne parte integrante e 
sostanziale (Allegato 1) e che rispetto ad esso questo Ente rinuncia ad esercitare il proprio diritto di opzione; 

b. lo schema di Statuto GAL, modificato ai sensi di quanto in premessa, allegato al presente atto, a farne parte 
integrante e sostanziale (Allegato 2). 

3. Di autorizzare il legale rappresentante dell’Ente a partecipare all’assemblea dei soci “Borba. Le Valli Aleramiche 
dell’Alto Monferrato” s.c.a r.l., per approvare la proposta di aumento del capitale da  euro  47.000,00 a euro 
57.600,83, come approvata al punto 2.a della presente parte deliberativa e per votare favorevolmente in esecuzione 
di tutto quanto deliberato con il presente atto, con facoltà di apportare in sede assembleare quelle modifiche, non 
sostanziali, che si rendessero utili o necessarie.  

4. Di dare mandato agli uffici competenti ad effettuare tutti gli adempimenti necessari e conseguenti alla presente 
deliberazione.  

 

Successivamente, con separata votazione unanime e favorevole, resa nei modi e termini di legge, la presente 
deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.  
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