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PREMESSA 

La legge 190 del 23 dicembre 2014 recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-

riennale dello Stato” (Legge finanziaria 2015) ha imposto agli enti locali, ai sensi dell’art. 1, comma 
611, l’avvio di un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette ed indi-
rette, che consenta di conseguire una riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015. 

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione” e 
precisamente: 

a. eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento del-

le proprie finalità istituzionali anche mediante liquidazione o cessione; 

 

b. soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di ammini-

stratori superiore a quello dei dipendenti; 

 

c. eliminazione delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte 

da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di 

internalizzazione delle funzioni; 

 

d. aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

 

e. contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi ammini-

strativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remune-

razioni. 

 
 
 
PIANO OPERATIVO E RENDICONTAZIONE 
 
Il comma 612 della Legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle ammini-
strazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza” definiscano ed approvino, entro il 31 marzo 

2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni. 
 
Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. 
Allo stesso è allegata una relazione tecnica. 
Il Piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato 
nel sito internet dell’Ente. 

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del D.Lgs.n. 33/2013 relativo al Riordino della disciplina 
riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni (decreto trasparenza). Nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto 
dell’accesso civico. 

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni “in relazione ai rispettivi ambiti di compe-

tenza” entro il 31 marzo 2016 hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. An-
che tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo 
della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata (pubblicazione ob-
bligatoria ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013). 
 
Sebbene la disposizione normativa de qua individui expressis verbis quale destinatario il sindaco e gli 
altri organi di vertice quali soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione, si ritiene, 
alla luce dell’articolo 42, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 267/2000, che l’approvazione di questo tipo 
di atti per gli enti locali spetti al Consiglio comunale, al di là della formulazione letterale del comma 
612, stante la competenza esclusiva dell’organo collegiale elettivo in materia di “partecipazione 

dell’ente locale a società di capitali”. 
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ATTUAZIONE 
 
Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso eventuali ulteriori deliberazioni del 
Consiglio comunale che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni. 
 
Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le parteci-
pazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di liquida-
zione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “non 

richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”. 

 
Il comma 614 della Legge 190/2014, nell’attuazione dei piani in esame, rimanda all’applicazione delle 
previsioni dell’art. 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 147/2013 in materia di mobilità del persona-
le, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazio-
ne. 
 
 
 
FINALITÀ ISTITUZIONALI 
 
La Legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi dal 27 al 29 dell’art. 3 della 
Legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di pro-

duzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità isti-

tuzionali,, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”. 
 
È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che fornisca-
no servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza sco-
po di lucro e di amministrazioni giudicatrici. 
 
L’acquisto di nuove partecipazione e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre 
essere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regio-
nale della Corte dei Conti. 
 
 
 
LE PARTECIPAZIONI DELL’ENTE 
 

Il Comune di San Dorligo della Valle - Dolina partecipa al capitale delle seguenti società: 

 
DENOMINAZIONE 

SOCIALE 

 
QUOTA 

PARTECIPA-
ZIONE 

 
CAPITALE 
SOCIALE 

 
% 

 
STATO 

 

A.M.T. S.P.A. – AGEN-
ZIA PER LA MOBILITÀ 

TERRITORIALE 
 

 

21.600,00 

 

 

1.000.000,00 

 

 

2,16 

 

 

IN LIQUIDAZIONE 

 

AMT TRASPORTI S.R.L. 

 

2.570,40 

 

119.000,00 

 

2,16 

 

IN LIQUIDAZIONE 
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GRUPPO DI AZIONE 
LOCALE DEL CARSO – 
LOKALNA AKCIJSKA 
SUPINA KRAS SCARL 

 

125,00 

 

15.000,00 

 

0,83 

 

ATTIVA 

 

 

 

 

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

1. AMT S.P.A.– Agenzia per la Mobilità Territoriale S.p.A. in liquidazione 

La società, già Azienda Consorziale Trasporti di Trieste (A.C.T.), è totalmente pubblica, partecipata 
da tutti i Comuni della Provincia di Trieste, è stata costituita il 10.09.1975 ed ha svolto la sua attività a 
tutto il 31.12.2012. Con deliberazione consiliare n. 39 del 4 luglio 2012 il Comune di Trieste, che de-
tiene la maggioranza del capitale sociale della partecipata (id est, 87,40%), ha disposto che la società 
AMT S.p.A. sia posta in liquidazione a far data dal 1 gennaio 2013 e che la liquidazione si chiuderà 
con la cessazione della società alla definizione delle cause pendenti relative alle vicende che hanno ri-
guardato l’interruzione del progetto per la realizzazione del sistema di trazione elettrica denominato 
Stream (Sistema di Trasporto Elettrificato ad Attrazione Magnetica). 

Con delibera n. 48 del 12 novembre 2014 il Consiglio comunale, ai fini della conclusione delle opera-
zioni di liquidazione, ha deliberato di approvare la transazione con Ansaldo Spa in ordine al conten-
zioso legale c.d “Sistema Stream” e di approvare, altresì, un acconto di riparto di liquidazione. 

Con successiva deliberazione si provvederà alla presa d’atto del completamento delle operazioni di li-
quidazione. 

 

 

2. AMT Trasporti S.R.L. in liquidazione 

La società totalmente pubblica, partecipata da tutti i comuni della Provincia di Trieste, è stata costitui-
ta il 6.12.2007, a seguito di operazione di scissione parziale e proporzionale della società A.M.T. 
S.p.a., ed ha svolto la sua attività a tutto il 31.12.2012 . La società è stata posta in liquidazione a far 
data dal 1° gennaio 2013. 

Con successiva deliberazione si provvederà alla presa d’atto del completamento delle operazioni di li-
quidazione. 

 

 

3. GAL CARSO-LAS KRAS – “Gruppo di Azione Locale del Carso – Lokalna Akcijska Skupina 
Kras s.c. a r.l.” 



 

 5 

La società consortile a responsabilità limitata denominata Gruppo di Azione Locale del Carso - Lokal-
na Akcijska Skupina Kras s.c.a.r.l., denominata anche brevemente GAL Carso - LAS Kras, è stata co-
stituita in data 7 agosto 2008 con numero REA 128413, iscritta al Registro delle Imprese di Trieste in 
data 18 agosto 2008 con numero 90121020326, con capitale sociale di € 15.000.000. 

Il Comune di S.Dorligo della Valle-Dolina, con deliberazione consiliare n. 38 dd. 31.07.2008, ha deci-
so di aderire alla compagine sociale della stessa con una quota nominale pari ad euro 125,00 (id est, 
0,83% del capitale sociale). 

Il GAL Carso rientra nella fattispecie di “società mista”, ossia partecipata da altri enti locali, tra cui 
tutti i comuni della Provincia, nonché da altri soggetti pubblici e/o privati. 

La società nasce con scopo mutualistico e senza fini di lucro, in un quadro multisettoriale della realtà 
locale ed opera nel rispetto delle finalità statutarie e degli interessi dei soci per lo svolgimento di tutte 
quelle attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle 
risorse locali, al fine di stimolare uno sviluppo durevole ed equilibrato della zona definita “area omo-
genea del Carso”, anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti locali, re-
gionali, nazionali ed europei. 

Il Gal carso – LAS Kras, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto societario, ha tra i propri scopi in particolare: 

- la definizione ed attuazione di una strategia di sviluppo locale; 
- la predisposizione dei Piani di Sviluppo Locale (PSL); 
- la promozione e selezione di soggetti coerenti con la strategia di sviluppo locale, compresi 

progetti di cooperazione; 
- la partecipazione a progetti ed iniziative di caratere locale, regionale, nazionale ed internazio-

nale che possano contribuire a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione 
delle risorse locali; 

Nell’ambito del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia – asse 4 Leader, con Decreto n. 2/SPM della Presidenza della Regione Autonoma Friuli Vene-
zia Giulia dd. 1° febbraio 2010 è stato ammesso a finanziamento il Piano di Sviluppo Locale presenta-
to dal GAL Carso, già approvato con Decreto n. 30/SPM del 10 luglio 2009. Detto programma di svi-
luppo rurale rientra nelle politiche comunitarie attivate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo ru-
rale (F.E.A.R.S.) di cui al Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio Europeo dd. 20/09.2005 sul so-
stegno allo sviluppo rurale. 

Il Piano di Sviluppo Locale del GAL Carso – LAS Kras si configura, pertanto, quale strumento opera-
tivo per lo sviluppo ed il sostegno all’agricoltura nel territorio provinciale. 

 
 
 
INFORMAZIONI ACQUISITE DALLA PROVINCIA DI TRIESTE: 
 
Il GAL CARSO – LAS KRAS non ha dipendenti nella sua struttura la quale ad oggi si avvale di tre 
collaboratori a progetto i cui contratti sono in scadenza al 31 marzo p.v. e che con ogni probabilità ver-
ranno prorogati fino a giugno/luglio pp.vv. 
 
Gli amministratori sono tre (tra l’altro rinnovati proprio la scorsa settimana) e non percepiscono in ba-
se allo statuto alcun compenso ma solo eventuali rimborsi per spese sostenute a ragione del loro inca-
rico; sono però dotati di un cellulare e tablet di servizio.  
 
Probabilmente con il nuovo statuto che si dovrebbe approvare entro aprile p.v. gli amministratori au-
menteranno fino al numero di 5. 
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L’opportunità di mantenere la partecipazione nella società trova ragione nella necessità di assicurare la 
puntuale e completa realizzazione dei progetti finanziati a valere sul PSL – Piano di Sviluppo Locale – 
che costituisce uno degli strumenti a livello locale attraverso cui si attua il PSR 2007/2013 che la Re-
gione dovrà inderogabilmente chiudere e rendicontare a Bruxelles entro dicembre 2015, mentre i GAL 
dovranno rendicontare i rispettivi PSL ben prima ed indicativamente entro giugno/luglio 2015. 
 
La permanenza nel GAL CARSO – LAS KRAS trova ancora ragione in relazione all’attuazione del 
nuovo PSR 2014/2020 che la Regione FVG ritiene verrà definitivamente approvato tra fine maggio ed 
inizio giugno p.v. e la cui operatività, è stato confermato, passerà attraverso gli attuali GAL, i quali a 
cavallo della prossima estate 2015 saranno chiamati ad elaborare attraverso un percorso partecipato i 
rispettivi PSL.  
Nella predisposizione poi dei singoli PSL verrà data priorità a quelli che daranno sviluppo alle 6/7 li-
nee guida indicate dalla Regione come strategiche per il PSR (turismo, sociale, etc). 
 
È confermato che il taglio minimo delle dotazioni di risorse finanziarie per ciascun GAL non potrà es-
sere inferiore ad € 3 milioni; tale condizione pone pertanto la necessità di valutare con maggiore atten-
zione la capacità gestionale ed amministrativa delle strutture di ciascun GAL, anche attraverso la defi-
nizione da parte della Regione di specifici standard minimi di riferimento sotto l’aspetto organizzativo 
e delle competenze professionali, privilegiando in particolare le sinergie con gli enti locali dei rispetti-
vi territori di riferimento. 

Al riguardo è stato, peraltro, segnalato che è in corso di revisione lo Statuto societario. 

 
 
 
Alla luce di un tanto, sarebbe intenzione dell’Amministrazione mantenere la quota azionaria del GAL 
CARSO – LAS KRAS, rimandando ad una successiva verifica entro l’anno 2015, specie in relazione 
all’attuazione del nuovo PSR 2014/2020 che la regione FVG ritiene verrà definitivamente approvato 
tra fine maggio ed inizio giugno p.v. e la cui operatività passerà attraverso gli attuali GAL, i quali a 
cavallo della prossima estate 2015 saranno chiamati ad elaborare attraverso un percorso partecipato i 
rispettivi PSL. 

- O - 

 

UVOD 

Zakon št. 190 z dne 23. decembra 2014, ki zadeva „določila za sestavo letnega in večletnega državne-

ga proračuna” (finančni zakon 2015) od krajevnih uprav zahteva, v smislu 611. odstavka 1. člena, 
sprožitev “postopka racionalizacije” družb in soudeležb, posrednih in neposrednih, ki naj omogoča 
dosego zmanjšanja le-teh do 31. decembra 2015. 

Isti odstavek 611 navaja splošne kriterije po katerih se mora ravnati „postopek racionalizacije, in sicer: 

a. odprava družb in soudeležb, ki niso neobhodno potrebne za dosego inštitucionalnih ciljev, tudi preko 

razpustitve ali prodaje; 

b. ukinitev družb, ki jih sestavljajo samo upravitelji ali ki imajo število upraviteljev večje od števila 

uslužbencev; 

c. prekinitev soudeležbe pri družbah, ki izvajajo iste ali podobne dejavnosti kot druge soudeležene družbe ali 

instrumentalne javne ustanove, tudi preko postopkov združitve funkcij ali njihove priključitve znotraj ustanove; 

d. združevanje družb krajevnih javnih storitev, ki so ekonomske važnosti; 

e. omejevanje stroškov za delovanje, tudi preko reorganizacije upravnih in nadzornih organov ter družbenih 

struktur, oziroma z zmanjšanjem odnosnih plač; 
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OPERATIVNI NAČRT IN OBRAČUNAVANJE 
 
612 odstavek 1. člena zakona 190/2014 predvideva, da župani in ostali vodilni organi uprave, »glede na 

odnosna področja pristojnosti«, določijo in odobrijo do 31. marca 2015, operativni načrt racionalizacije družb in 
soudeležb. 

Načrt določa načine in dobo izvajanja, podrobno izpostavitev prihrankov, ki jih je treba doseči. Načrtu je tudi 
priloženo tehnično poročilo. 

Načrt se dostavi pristojni deželni nadzorni sekciji Računskega sodišča in se ga objavi na internetni spletni strani 
uprave. 

Objava je obvezna, na podlagi Z.U. št. 33/2013, ki se nanaša na preureditev predpisov o obvezi objave, 
prozornosti in širjenja informacij s strani javnih uprav (odlok o prozornosti). V slučaju, da se objavo opusti, 
lahko vsakdo sproži postopek vpogleda za občane. 

Župani in ostali vodilni organi uprave, »glede na odnosna področja pristojnosti«, so do 31. marca 2016, dolžni 
sestaviti poročilo o doseženih rezultatih. Tudi to poročilo »o obračunu« je treba posredovati pristojni deželni 
nadzorni sekciji Računskega sodišča in nato objaviti na internetni spletni strani zadevne uprave (objava je 
obvezna v smislu Z.U.št. 33/2013). 

Čeprav zadevno zakonsko določilo navaja expressis verbis, da so naslovniki Župan in vodilni organi uprave, v 
vlogi osebkov, ki so pristojni za odobritev operativnega načrta in poročila, se smatra, v luči črke e) 2. odstavka 
42. člena Z.U. 267/2000, da je odobritev tovrstnih aktov za krajevne ustanove v pristojnosti občinskega sveta, ne 
glede na dobesedno tolmačenje 612. odstavka, ker ima voljeni kolegialni organ izključno pristojnost na področju 
»soudeležbe krajevne ustanove pri kapitalnih družbah«. 

 
 
 
IZVAJANJE 
Po njegovi odobritvi, bo treba operativni načrt izvajati preko morebitnih dodatnih sklepov občinskega 
sveta, ki bodo lahko predvidevali prodajo, razpustitev, vključitev, združevanje. 
 
613 odstavek zakona o stabilnosti pojasnjuje, da v slučaju, da so bile družbe ustanovljene (oziroma 
soudeležbe prevzete) “sledeč izrecnemu zakonskemu predvidevanju”, se za sklepe razpustitve in 
ukinitve, ter za akte o prenehanju delovanja, upošteva edino določila civilnega zakona in “se zanje ne 

zahteva ukinitve ali spremembe začetnega zakonskega predvidevanja”. 
614. odstavek zakona 190/2014 se, v izvajanju zadevnih načrtov, sklicuje na izvajanje predvidevanj 1. 
člena, odstavkov 563 in 368-ter, zakona 147/2013, ki se nanaša na mobilnost osebja, upravljanje 
odvečnega osebja in na davčne olajšave pri postopkih razpustitve in prodaje. 
 
 
 
INSTITUCIONALNI CILJI  
Zakon 190/2014 izrecno ohranja omejitve, ki jih postavljajo odstavki od 27. do 29. 3. člena zakona 
244/2007, ki navajajo splošno prepoved „ustanavljanja družb, ki izvajajo dejavnost proizvodnje 

dobrin in storitev, ki niso nujno potrebne za dosego lastnih institucionalnih ciljev, oziroma 

neposrednega sprejemanja ali ohranjanja soudeležb, tudi z manjšinskim deležem, pri teh družbah”. 
 
Vedno je dovoljeno ustanavljanje družb, ki izvajanjo storitve splošne koristi, ki nudijo storitve 
naročanja ali central naročanja na deželni ravni, v pomoč ustanovam brez pridobitniških namenov in 
upravam naročnicam. 
 
Enkratni nakup novih soudeležb, ohranitev obstoječih, mora vedno dovoliti občinski svet z 
utemeljenim sklepom, ki ga je treba posredovati deželni sekciji Računskega sodišča. 
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SOUDELEŽBE USTANOVE 
Občina Dolina je soudeležena pri kapitalu sledečih družb: 

 
NAZIV DRUŽBE 

 
DELEŽ SOU-

DELEŽBE 

 
DRUŽBENA 
GLAVNICA 

 
% 

 
STANJE 

 

A.M.T. D.d. – AGENZIA 
PER LA MOBILITÀ 

TERRITORIA-
LE./AGENCIJA ZA TE-
RITORIALNO MOBIL-

NOST 
 

 

21.600,00 

 

 

1.000.000,00 

 

 

2,16 

 

 

V STEČAJU 

 

AMT TRASPORTI D.o.o. 

 

 

2.570,40 

 

 

119.000,00 

 

 

2,16 

 

 

V STEČAJU 

GRUPPO DI AZIONE 
LOCALE DEL CARSO – 
LOKALNA AKCIJSKA 

SKUPINA KRAS SCARL 

 

125,00 

 

15.000,00 

 

0,83 

 

AKTIVNA 

 

 

 

 

OPERATIVNI NAČRT RACIONALIZACIJE 

 

1. AMT D.d. – Agenzia per la Mobilità Territoriale S.p.A./Agencija za teritorialno mobilnost 
D.d. v stečaju 

Družba, ki se je v preteklosti imenovala Azienda Consorziale Trasporti iz Trsta (A.C.T.), je v celoti v 
javni lasti s soudeležbo vseh občin tržaške pokrajine. Ustanovljena je bila 10.09.1975 in je svojo deja-
vnost izvajala do 31.12.2012. S sklepom občinskega sveta št. 39 z dne 4. julija 2012 je občina Trst, ki 
poseduje večino družbene glavnice soudeležene družbe (to je, 87,49%), odredila, da se družbo AMT 
D.d. postavi v stečaj od dne 1. januarja 2013 in da se bo stečajni postopek zaključil z razpustitvijo 
družbe in razrešitvijo nerešenih sporov v zvezi z dogodki o prekinitvi projekta za uresničitev sistema 
električnega pogona z nazivom (Sistema di Trasporto Elettrificato ad Attrazione Magnetica/Sistem e-
lektrificiranega prevoza z magnetno privlačnostjo). 

S sklepom št. 48 z dne 12. novembra 2014 je občinski svet sklenil, za zaključek stečajnega postopka, 
da odobri tranzakcijo z družbo Ansaldo D.d. v zvezi s sodnim sporom o t.z. “Sistemu Stream” in da 
odobri predujem o porazdelitvi stečajnega zneska. 

S poznejšim sklepom se bo postopalo s sprejetjem na znanje o dopolnitvi stečajnih postopkov. 

 

2. AMT – Trasporti d.o.o. v stečaju 



 

 9 

Družba je v celoti v javni lasti s soudeležbo vseh občin tržaške pokrajine. Ustanovljena je bila 
6.12.2007 po postopkih delne in proporčne cepitve družbe A.M.T. D.d. in je svojo dejavnost izvajala 
do 31.12.2012. Za družba je bil odrejen stečaj od dne 1. januarja 2013. 

S poznejšim sklepom se bo postopalo s sprejetjem na znanje o dopolnitvi stečajnih postopkov. 

 

3. GAL CARSO-LAS KRAS – “Gruppo di Azione Locale del Carso – Lokalna Akcijska Skupina 
Kras s.c. a r.l.” 

Konzorcijska družba z omejeno odgovornostjo z nazivom Lokalna Akcijska Skupina Kras k.d.o.o., z 
skrajšanim nazivom GAL Carso - LAS Kras, je bila ustanovljena 7. avgusta 2008 s št. REA 128413, 
vpisana v register tržaških podjetij dne 18. avgusta 2008 s številko 90121020326, z družbeno glavnico 
v višini € 15.000.000. 

Občina Dolina je s sklepom občinskega sveta št. 38 z dne 31.07.2008 odločila, da pristopi k družbi z 
nominalnim deležem v višini € 125,00 (to pomeni, 0,83% družbene glavnice). 

Ustanova LAS Kras spada med “mešane družbe”, oziroma družbe, pri kateri so soudeleženi druge kra-
jevne ustanove, med katerimi vse občine v Pokrajini, in tudi drugi javni in/ali zasebni osebki. 

Družba nastane z namenom zaščite in brez pridobitniških namenov, v okviru multisektorske krajevne 
stvarnosti in deluje v spoštovanju ciljev določenih po statutu in interesov članov, za izvajanje vseh ti-
stih dejavnosti in pobud, ki težijo k vzpodbujanju razvoja, izboljšanju in ovrednotenju krajevnih resur-
zov, da bi se spodbudilo trajen in uravnovešen uravnovešen razvoj območja, ki ga imenujemo “homo-
geno kraško območje”, tudi preko priprave in upravljanja krajevnih, deželnih, državnih in evropskih 
programov in projektov. 

Las Kras, v smislu 3. člena družbenega statuta, ima med svojimi smotri predvsem: 

- določitev in izvajanje strategije krajevnega razvoja; 

- priprava Načrtov krajevnega razvoja (NKR – it. PSL); 

- promocijo in izbor osebkov, ki so v skladu s strategijo krajevnega razvoja, vključno s projekti 
sodelovanja; 

- sodelovanje pri projektih in pobudah krajevnega, deželnega, državnega in mednarodnega 
značaja, ki lahko prispevajo k promociji razvoja, izboljšanja in ovrednotenja krajevnih 
resurzov; 

V okviru Deželnega programa za razvoj kmetijstva 2007-2013 Avtonomne Dežele Furlanije Julijske 
krajine – os 4 leader, je bil z odlokom št. 2/SPM Predsedstva Avtonomne Dežele Furlanije Julijske 
krajine z dne 1. februarja 2010 sprejet v financiranje Načrt krajevnega razvoja, ki ga je predložil LAS 
Kras in je že bil odobren z odlokom št. 30/SPM z dne 10. julija 2009. Omenjeni program za razvoj 
kmetijstva se vključuje med evropske politične težnje, ki jih je aktiviral Evropski kmetijski sklad za 
razvoj podeželja (F.E.A.R.S.) sledeč Pravilniku (CE) 1698/2005 Evropskega sveta z dne 20.09.2005 o 
podpiranju kmetijskega razvoja. 

Načrt krajevnega razvoja, ki ga je predložil LAS Kras, predstavlja operativni inštrument za razvoj in 
podpiranje kmetijstva na pokrajinskem prostoru. 
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Ustanova LAS KRAS nima uslužbencev v svojem ustroju, ki se danes poslužuje treh sodelavcev po 
projektu, katerih pogodbe zapadejo 31. marca letos in ki bodo po vsej verjetnosti podaljšane do 
junija/julija letos. 
 
Trije so upravitelji (katerim je bil podaljšan mandat ravno prejšnji teden) in po statutu ne prejemajo 
nobene plače, a samo morebitno povračilo stroškov, ki so jih imeli v okviru svoje zadolžitve; 
razpolagajo pa s službenim telefončkom in službenim tabličnim računalnikom. 
 
Po vsej verjetnosti, se bo z novim statutom, ki naj bi ga odobrili v teku meseca aprila letos, število 
upraviteljev zvišalo na 5.  
 
Priložnost, da se ohrani soudeležbo v družbi, se upraviči tudi s potrebo, da se zajamči točno in popolno 
uresničitev projektov, ki so financirano iz sklada Načrta krajevnega razvoja, ki predstavlja enega 
izmed inštrumentov, na krajevni ravni, preko katerega se lahko izvaja Načrt za razvoj kmetijstva 
2007/2013, ki ga mora Dežela nepreklicno zaključiri in predložiti obračun v Bruxellesu do konca 
decembra 2015, medtem ko morajo Lokalne akcijske skupine prredložiti obračune za svoje Načrte 
krajevnega razvoja veliko prej in sicer okvirno do junija/julija 2015. 
 
Članstvo v ustanovi LAS KRAS se utemeljuje tudi glede na izvajanje novega Načrta za razvoj 
kmetijstva 2014/2020, za katerega Dežela smatra, da se ga bo dokončno odobrilo med koncem meseca 
maja in začetkom junija in katerega operativnost, kot je bilo že potrjeno, se bo izvajala preko sedanjih 
Lokalnih Akcijskih Skupin, ki bodo morali v začetku letošnjega poletja, preko postopka soudeležbe, 
izdelati odnosne Načrte krajevnega razvoja. 
Pri pripravi posameznih Načrtov Krajevnega Razvoja, se bo dajalo prednost tistim, ki bodo uresničili 
6/7 smernic, ki jih je Dežela označila kot strateške za Načrte za razvoj kmetijstva (turizem, sociala, 
itd.) 
 
Potrjeno je, da najnižji rez sklada finančnih virov za vsak LAS ne more biti nižni od 3 milijonov €; ta 
pogoj nas torej obvezuje, da z večjo pozornostjo ocenimo vodilno in upravno sposobnost struktur 
vsakega LAS-a, tudi preko določitve, s strani Dežele, specifičnih minimalnih standardov na katere se 
bo treba sklicevati tako iz organizacijskega vidika kot iz vidika strokovnih sposobnosti, ter pri tem 
dajati prednost predvsem sinergije s krajevnimi ustanovami odnosnih referenčnih prostorov.” 
S tem v zvezi je bilo med drugim izpostavljeno, da je v teku revizija Statuta družbe. 

 
 
 
V luči vsega izpostavljenega, je namen uprave ohraniti delniški delež ustanove LAS KRAS, ter izvesti 
poznejše preverjanje v teku leta 2015, posebno v zvezi z izvajanjem novega Načrta za razvoj 
kmetijstva 2014/2020, za katerega Dežela smatra, da se ga bo dokončno odobrilo med koncem meseca 
maja in začetkom junija letos in katerega operativnost se bo izvajala preko sedanjih LAS-ov, ki bodo 
morali v začetku letošnjega poletja, preko postopka soudeležbe, izdelati odnosne Načrte krajevnega 
razvoja. 
 

------------------------------ 

 IL SINDACO - ŽUPAN IL VICESEGRETARIO REGGENTE – PODTAJNIK NAMESTNIK 

f.to – l.r. SANDY KLUN f.to – l.r. AVV. ALEŠ KAPUN 

 

 


