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Castilenti, il 2 ottobre 2017
AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
(Art. 5, c. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2016 n. 175)

ADESIONE AL GAL TERRE D’ABRUZZO
IL SINDACO

PREMESSO CHE
 il PSR della Regione Abruzzo è articolato in Misure e che per l’attuazione della Misura 19 – Sostegno
allo sviluppo locale LEADER – (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo) Reg. UE n. 1303/2013
e le rispettive sottomisure devono essere attuate dai GAL (Gruppi di Azione Locale);
 è stato pubblicato in data 1 agosto c.a. il bando, da parte della Regione, per la selezione dei beneficiari
(GAL) e delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) – della Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale
LEADER. Modifica del PSR Abruzzo 2014/2020 finalizzata all’utilizzo delle risorse del Fondo di
solidarietà interregionale per il sisma 2016-17 in negoziazione con la CE;
 il bando summenzionato riguarda la provincia di Teramo e in particolare le aree del cratere del sisma
2016/2017 (DL 189/2016 e 8/2017 del 9 febbraio 2017 e rispettive leggi di conversione e inoltre le aree
colpite dalle eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017 (DGR 370/2017 del 7-7-2017);
 il bando è finalizzato a sviluppare prevalentemente azioni ispirate alla soluzione/attenuazione delle
criticità provocate dal sisma 2016/2017 nelle aree rurali del cratere che le racchiude e, per la parte
residua del finanziamento, interventi in aree rurali colpite dalle eccezionali precipitazioni nevose del
gennaio 2017;
 i GAL sono costituiti da partenariati e soci pubblico/privato, rappresentativi della realtà socioeconomiche del territorio e di interessi collettivi ed in particolare dei settori interessati dalla strategia di
sviluppo locale che si elaborerà sul territorio di riferimento;
CONSIDERATO CHE
 il GAL Terre d’Abruzzo Scarl ha acquisito competenze e priorità avendo già realizzato il programma
LEADER+ (2005-2009) del PSR Abruzzo conseguendo i risultati previsti dal proprio Piano di Sviluppo
Locale e utilizzato opportunamente tutte le risorse a disposizione;
 il Comune di Castilenti intende partecipare al GAL in questione;







l’adesione al partenariato e alla compagine sociale del GAL è preliminare al fine di partecipare
attivamente sia alla fase di concertazione della Strategia di Sviluppo Locale richiesta dal bando che alla
successiva fase di realizzazione della SSL del summenzionato GAL;
l’adesione alla associazione "GAL Terre d’Abruzzo" rappresenta un’importante opportunità per il
territorio coinvolto e per i cittadini e che le strategie di sviluppo locale elaborate dal GAL dovranno
assumere un approccio multisettoriale e integrato, favorendo interazioni tra operatori, settori e progetti,
in maniera funzionale al soddisfacimento dei bisogni dell'Area di riferimento e che il partenariato locale
permetterà ai soci di usufruire di servizi informativi, di assistenza tecnica e progettuale, nonché di
coordinare iniziative comuni anche allo scopo di reperire risorse finanziarie per gli investimenti pubblici
finalizzati ai servizi rivolti alla comunità locale;
il territorio eleggibile oggetto del bando insiste nell’area di competenza del Comune di Castilenti;

DATO ATTO CHE
 il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con il Decreto Legislativo
19.8.2016, n.175 ( GU 8.9.2016), pur dettando una disciplina restrittiva circa le finalità perseguibili da
pubbliche amministrazioni mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni, dirette o indirette, al
capitale sociale, fa espressamente “salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell’art.
34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”;
 L’art. 8 “Acquisto di partecipazioni in società già costituite” del citato DLgs 175/2016 dispone che le
operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni
straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in
società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;
 in base all’art. 7, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 175/2016 la deliberazione di partecipazione alla società è
adottata con deliberazione del consiglio comunale, redatta in conformità all’art. 5, comma 1;
 l’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 175/2016 prevede che lo schema di atto deliberativo sia sottoposto a forme
di consultazione pubblica, mentre la deliberazione, oltre a essere pubblicata sul sito
dell’amministrazione pubblica partecipante, è trasmessa ai fini conoscitivi alla Corte dei Conti e
all’Autorità garante della concorrenza e del mercato che può esercitare i poteri di cui all’art. 21-bis della
legge 10 ottobre 1990, n. 287;
INVITA

Tutti i soggetti interessati (cittadini, imprese, associazioni di imprese, professionisti, stakeholders) a presentare
osservazioni e/o proposta di modifiche allo schema di deliberazione e all’allegato schema di statuto che sono
consultabili sul sito istituzionale del Comune di Castilenti: http://www.comunedicastilenti.gov.it
Le osservazioni dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 12/10/2017 esclusivamente a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo protocollo@pec.comunedicastilenti.gov.it

Il Sindaco
Alberto Giuliani
Firma autografa omessa ai sensi della l.39/1993

