COPIA - Deliberazione del Consiglio Provinciale
L’anno 2017 il giorno 18 del mese di Maggio nella solita sala
provinciale delle adunanze, nei modi di legge e previo avvisi
N .

2 2d

18/05/2017

D’ordine
verbale

e

l

notificati ai Signori Consiglieri nei termini e con le formalità di
legge, si è riunito il Consiglio Provinciale

in seduta pubblica

d e l di prima convocazione alla quale hanno partecipato i
Consiglieri come dall’appello nominale.
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 18:20 .

OGGETTO : REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALLA
PROVINCIA DI CHIETI, AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175.
ULTERIORI PROVVEDIMENTI.

Il Presidente della Provincia Dott. Mario PUPILLO (in continuazione di seduta) pone
all’esame del Consiglio Provinciale l’argomento in oggetto indicato.
Presenti

Assenti

PUPILLO MARIO
DI STEFANO GIOVANNI
MARCELLO TONINO
MARINO GRAZIANO
PAOLINI ROCCO
SCOPINO ARTURO
SPUTORE VINCENZO
TAMBURRINO ANTONIO
TIBERIO PIERDOMENICO
VITALE EMILIANO
ZAPPALORTO CHIARA

DI BUCCHIANICO GABRIELE
MARINUCCI LUCIANO

(Sono presenti il Presidente della Provincia MARIO PUPILLO e 10 Consiglieri)
(Sono assenti 2 Consiglieri)

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Giancristofaro

Inizio discussione argomento: ore 19:35

Consiglieri intervenuti successivamente alla apertura della seduta: Gabriele Di
Bucchianico
Relaziona in merito all’argomento il Presidente, come analiticamente riportato nel verbale
della seduta.
A seguito di che,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
PREMESSO
CHE con delibera n. 11 del 28 marzo 2017 la Provincia di Chieti ha operato la revisione
straordinaria delle partecipazioni detenute, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D. Lgs. 19
agosto 2016, n. 175;
CHE, successivamente, è emersa la partecipazione della Provincia di Chieti alla Società
consortile a responsabilità limitata denominata Maiella Verde s.r.l., configurata
giuridicamente come Gruppo Azione Locale costituito per la realizzazione del progetto
L e a d e r (L i a i s o n E n t r e A c t i o n s d e D é v e l o p p e m e n t d e l ’ E c o n o m i e R u r a l eo v v e r o
Collegamento tra le azioni di sviluppo dell’economia rurale), non considerata nella
precedente revisione a causa di un mero errore materiale;
EVIDENZIATO
CHE lo Statuto del GAL Maiella Verde prevede che tale Società ha come scopo istituzionale
e prioritario “la valorizzazione del comprensorio della Maiella e di altre aree delle
Province di Chieti, Pescara e L’Aquila attraverso le promozioni ed il sostegno dei fattori di
sviluppo e occupazionali (…)”;
CHE l’attività sociale è riferita ai seguenti ambiti operativi:
§ agricoltura ed attività connesse, agriturismo e turismo locale;
§

animazione dello spazio rurale;

§

concorso allo sviluppo delle zone rurali;

§

sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, industriali
e del terziario;

§

valorizzazione e commercializzazione dei prodotti relativi, con valenza prioritaria
per quelli naturali, tipici ed originali;

§

formazione professionale ed ausilii dell’occupazione, compresi i servizi di
sostituzione temporanea;

§

ricerche di mercato ed altre attività di promozione, servizi collettivi anche
informatici e telematici;

§

studi, consulenze e ricerche, nonché ogni altra attività connessa con le precedenti;

PRESO ATTO
CHE a seguito del riordino delle funzioni delle Province, operato ai sensi della L. 7 aprile
2014, n. 56 e della L. R. 20 ottobre 2015, n. 32, sono state trasferite ad altro ente le
competenze nelle materie che sono al centro della mission della società stessa;
RITENUTO
di dover pertanto dismettere la partecipazione della Provincia di Chieti al GAL Maiella
Verde poiché a seguito del riordino delle funzioni delle Province è venuta a mancare la
competenza nelle materie oggetto di intervento da parte della Società in parola;

DATO ATTO
CHE sul presente provvedimento è stato acquisito il parere favorevole di regolarità
tecnica, apposto dal dirigente competente, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e risultante dalla scheda allegata;
VISTI
-

lo Statuto della Provincia di Chieti
il D. Lgs. 267/2000;
la L. 56/2014;
la L. R. 32/2015;
l’art. 1, commi da 611 a 614, della L. 190/2014;
il D. Lgs. 175/2016, in particolare l’art. 24;
la delibera di C.P. n. 11 del 28 marzo 2017

Con voti favorevoli 10, espressi per alzata di mano, essendosi astenuti i consiglieri
Di Bucchianico e Marino,
DELIBERA
1. per le motivazioni e con le modalità descritte in premessa, ad integrazione di
quanto già stabilito con delibera di C.P. n. 11 del 28 marzo 2017, che qui si
intende tutto confermato, di dichiarare la volontà di dismettere la
partecipazione della Provincia di Chieti presso la Società consortile a
responsabilità limitata denominata Maiella Verde s.r.l., configurata
giuridicamente come Gruppo Azione Locale costituito per la realizzazione del
progetto Leader, demandando al Servizio competente i consequenziali
adempimenti;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti ed alla struttura individuata nell’ambito del Ministero
dell’economia e delle finanze, competente per il controllo ed il monitoraggio
sull’attuazione del D. Lgs. 175/2016;
3. di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi
dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri in ordine
alla regolarità tecnica e contabile;
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Inoltre;
Su conforme proposta del presidente dell’assemblea e stante l’urgenza;
Con voti favorevoli 10, espressi per alzata di mano, essendosi astenuti i consiglieri Di
Bucchianico e Marino,
DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto e sottoscritto
Il Presidente
(f.to Mario Pupillo)

Il Segretario Generale
(f.to Daniela Giancristofaro)

…………………………………..

…………………………………..

Certificato di pubblicazione
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di
questa provincia dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi.
Chieti,
IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

Certificato di esecutività
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18.05.2017 essendo stata
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del d. lgs. N.
267/2000.
Chieti,
IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Chieti,
IL RESPONSABILE
(Elisabetta Cini)

