COMUNE DI CASTILENTI
Provincia di Teramo
Cap. 64035 – Tel. 0861/999113 – Fax 0861/999432
P.I. 00824050678 – CCP. 10705648

Ufficio RESP. AREA AMMINISTRATIVA - LEONE ANTONIO
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 02-10-2017 N. 28

Oggetto: ADESIONE AL GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) TERRE D'ABRUZZO
SOCIETA'
CONSORTILE
A
RESPONSABILITA'
LIMITATA,
NELL'AMBITO
DEL
PSR
REGIONE
ABRUZZO
2014/2020
PROVVEDIMENTI.
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Il sottoscritto responsabile del servizio
finanziario, a norma del D.Lgs. 267/2000.
ATTESTA
come dal prospetto riportatola copertura
della spesa complessiva di
€. _____________________________

Il Responsabile dei servizi finanziari
___________________________________________________________________
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000:
PARERE:

FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato

PARERE:

FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari

___________________________________________________________________
DELIBERA N.

Seduta del

[ ] Soggetta a Controllo
[ ] Immediatamente eseguibile
___________________________________________________________________
GIULIANI ALBERTO Antonelli Filippo [ ]
Del Rocino Graziano Leone Vincenzo [ ]
Trignani Claudio Appicciutoli Graziano [ ]
Mazzocca Sabina [ ]

PREMESSO CHE
 con regolamento (CE) n. 135/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17.12.2013, la Comunità Europea ha definito un quadro giuridico unico per il sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEARS (Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale);
 lo stesso regolamento evidenzia che le misure concernenti lo sviluppo dell’economia
rurale devono essere attuate di preferenza attraverso strategia di Sviluppo Locale
mediante la costituzione di Sistemi Locali di tipo partecipativo;
 il Comitato di Sviluppo Rurale della Commissione Europea il 13/11/2015 ha approvato il
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Abruzzo emanando la
decisione C (2015) 7994 del 13/11/2015;
 il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Abruzzo è stato
approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1056 del 19/12/2015;
 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
socio-economiche del territorio e di interessi collettivi ed in particolare dei settori
interessati dalla strategia di sviluppo locale che si elaborerà sul territorio di riferimento;
 la selezione del succitato bando avverrà entro il 31/12/2017.
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;
 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;

 il Comune di Castilenti intende prendere parte alla elaborazione della Strategia di
Sviluppo Locale e alla attuazione della strategia PSL del GAL Terre D’Abruzzo.
 l’adesione al partenariato per l’elaborazione della SSL è vincolato all’acquisto di quote
sociali del GAL Terre d’Abruzzo;
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;
 in relazione alla motivazione sulla convenienza economica e sostenibilità finanziaria e, in
considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche
impegnate, si può osservare che:
o il comune di Castilenti potrà avere un indubbio vantaggio dalla partecipazione
alla società di gestione del GAL Terre d’Abruzzo poiché in tal modo potrà meglio
orientarne l'attuazione e il monitoraggio in sede di assemblea della società di
gestione;
o dalla partecipazione societaria il Comune potrà ricavare dei servizi aggiuntivi che
verranno messi a disposizione dal GAL (es. nella promozione del proprio
territorio e delle realtà sociali, culturali e imprenditoriali, nella gestione
amministrativa di progetti comunitari, nella partecipazione a iniziative
transazionali, etc);
o le risorse previste dal Programma LEADER per i territori inseriti nei GAL sono
aggiuntive a quelle che la Regione metterà a bando direttamente e pertanto la
mancata adesione al Gal Terre d’Abruzzo potrebbe procurare al territorio un
pregiudizio in termini sia finanziari che di complessiva crescita economica e
sociale;
o in ogni caso, una destinazione alternativa delle risorse investite nella costituzione
della società in questione pari a sole € 100,00 non potrebbe produrre alcun
migliore risultato in termini di ritorno economico e di sviluppo socio-economico,
rispetto alle potenzialità di sviluppo e di attrazione di risorse sul territorio
derivanti dal presente investimento;
VISTO lo schema di Statuto allegato al presente atto sotto la lettera A), composto da n. 36
articoli;

PRESO ATTO della necessità che lo schema del presente atto sia sottoposto a procedura di
consultazione pubblica, prevista dall’art. 5 comma 2 del citato DLgs 175/2016, mediante
pubblicazione sul sito istituzionale;
RILEVATO che la partecipazione alla società consortile a responsabilità limitata "GAL Terre
d’Abruzzo" comporta un impegno economico per la quota di sottoscrizione del capitale sociale
pari ad euro 100,00;
RITENUTO OPPORTUNO pertanto, di partecipare alla costituzione della società in questione,
integrando contestualmente con la presente deliberazione il Documento Unico di
Programmazione 2016/2018, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 34 del
27.07.2016;
VISTO il parere espresso dal Revisore dei conti prot. n….. del ….., reso ai sensi dell’art. 239 del
D.lgs. n. 267/2000;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera C), del DLgs n. 267 del
18/08/2000;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio, ai
sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000;
Con voti favorevoli n….., contrari n….., astenuti n…… , espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono
motivazione i sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990;
2. di approvare per le ragioni premesse in narrativa l'adesione del Comune di Castilenti alla
Società consortile a responsabilità limitata, senza fini di lucro, denominata “GAL Terre
d’Abruzzo”, con una quota di capitale sociale pari a € 100,00, essendo la stessa
costituita da un partenariato pubblico-privato previsto dalla normativa comunitaria che
consente di accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito
territoriale che presenta i caratteri di necessità per il perseguimento delle finalità
istituzionali e della produzione di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili
in altro modo, ovvero né dalle altre società partecipate, né dal mercato;
3. di approvare lo schema di Statuto della predetta Società Consortile a responsabilità
limitata, allegato al presente atto sub A), composto da nr. 36 articoli;
4. di aderire al partenariato del GAL “Terre d’Abruzzo” al fine di partecipare all’elaborazione
della SSL e alla realizzazione della Strategia elaborata per l’attuazione del bando per la
II Selezione dei GAL e delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL)
5. di incaricare il Sindaco, e per questi in caso di impossibilità un suo delegato, alla
sottoscrizione degli atti necessari per la partecipazione alla Società Consortile a

responsabilità limitata GAL Terre d’Abruzzo;
6. di dare atto che la spesa per far fronte alla sottoscrizione del capitale sociale, può essere
imputata sul bilancio 2017/2019, esercizio 2017, sul cap. 1061;
7. di dare atto che la presente deliberazione costituisce modifica e integrazione del
Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
8. di dare atto che lo schema della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 2,
del DLgs 175/2016 è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica, mediante avviso
pubblicato all’albo pretorio per la dura di giorni 10, a partire dal …… e fino al………;
9. di dare atto che a seguito della citata consultazione pubblica sono pervenuti n……
osservazioni e/o proposta di modifiche che di seguito si riportano………………………;
di dare atto che a mente del medesimo articolo 5, la presente deliberazione, oltre ad essere
pubblicata sul sito del Comune di Castilenti, sarà trasmessa, a cura del Responsabile del
servizio, alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi e all’Autorità garante della concorrenza e del
mercato che potrà esercitare i

