
Copia di Deliberazione del Consiglio Direttivo

N. 204

DEL 29/10/2018

Oggetto: Oggetto: Società Piceno s.c.a.r.l. "GAL PICENO" avente sede in
Comunanza. Adesione e acquisto n. 2 quote societarie.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove, del mese ottobre, alle ore 18:00, nella sala
delle adunanze del Consorzio suddetto (Via Alessandria,12 - Ascoli Piceno - scala b).
Convocato con appositi avvisi a norma di legge, si è riunito ai sensi dell'art. 14 del vigente
Statuto Consortile, il Consiglio Direttivo del Consorzio.
All'appello nominale risulta:

Cognome e Nome Qualfica Presente Assente

XCONTISCIANI LUIGI PRESIDENTE1 )

XSTAZI SABRINA VICE PRESIDENTE2 )

XARRAGONI CRISTIANO CONSIGLIERE3 )

CAMELI MONICA CONSIGLIERE4 X)

XCAPRIOTTI LUIGI CONSIGLIERE5 )

XDI PIETRO MASSIMO CONSIGLIERE6 )

XGIROLAMI ALFREDO CONSIGLIERE7 )

ONESI SANDRO CONSIGLIERE8 X)

XPICCIONI GABRIELLA CONSIGLIERE9 )

Assiste il Segretario del Consorzio Sig. Gasparrini Enrico.
Riconosciuta legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, il sig. Contisciani Luigi nella
sua qualità di Presidente del Consorzio, assume la Presidenza ai sensi dell'art.17 del
vigente Statuto ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Premesso che:

a) Il Gruppo di Azione Locale  “Piceno s.  c.  a  r.  l.”  (GAL Piceno) avente  sede  legale  a  Comunanza
(AP) costituito il 28 ottobre 1996 con la forma giuridica di società consortile  a  responsabilità  limitata
e la sua struttura  societaria  è  disciplinata  dallo Statuto Sociale  e  dalle  norme vigenti in materia  con
lo  scopo  della  gestione  dell'Iniziativa  Comunitaria  di  sviluppo  rurale  “Leader”.   Leader  (Liasons
entre actions de développement de l' èconomie rurale);

b) l'Unione europea fin  dal 1993  promuove  lo  sviluppo  sostenibile,  adeguato  alle  potenzialità  locali e
integrato delle aree rurali anche tramite le predette società;

c) questo Ente ha manifestato con nota prot. 556 del 12/6/2017 il  proprio interesse  all'acquisto di
quote della società Piceno s.c.r.a.l. con sede in Comunanza;

d) che  il  Gal  Piceno  finanzia  sul  territorio  di  23  comuni  di  riferimento,  azioni  integrate  che
interessano  tutti  i  settori  dell'economia  e  della  società  rurale,  finalizzate  a  valorizzare  le
risorse ambientali e  paesaggistiche,  storico – culturali,  alimentari  e  gastronomiche,  artigianali
e artistiche;

Che  con  nota  prot.  214/2018  del  22/10/2018  la  predetta  Società  ha  offerto  a  questo  Consorzio  in
vendita n. 02 quote di capitale  sociale  del  valore  nominale  di  100,00 € cadauna e  con un sovrapprezzo
di € 900,00 cadauna;

Verificato che la Società Piceno s.c.a.r.l. non ha scopi di lucro (art. 3 dello Statuto);

Ribadito  della  propria  competenza  a  deliberare  in  merito  secondo  quanto  stabilito  dallo  Statuto
vigente ai sensi dell'art.13 Attribuzioni del Consiglio Direttivo lett.  c)” - curare la  gestione amministrativa,
economica, disciplinare degli  affari, le  pratiche o diritti  del  Consorzio, con mandato in  genere  di  promuovere  e  di
attuare quanto può essere di vantaggio al Consorzio per contribuire al conseguimento degli scopi statutari;

Considerato che con l'adozione  del  presente  atto viene  rispettato il  dettato statutario di  questo Ente
previsto dall'  art.  2:””  Il  Consorzio  ha  lo  scopo  di  provvedere  all'amministrazione  del  fondo  comune  previsto
dall'art.1, comma 12, della legge 27 dicembre 1953 n.959 impiegandolo per il progresso economico e sociale  delle
popolazioni residenti nel perimetro dei comuni consorziati.  In particolare esso provvede a:

1.  -  concorrere  alla  determinazione  degli  ob iettivi  contenuti  nei  piani  e  programmi  dello  Stato  e  delle  regioni  e
provvedere, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione; 

Attuare  e  coordinare  tutte  le  iniziative  atte  ad  incrementare,  sviluppare  e  sostenere  l'economia  agricola  della
provincia creando maggior reddito e migliori condizioni di vita per la popolazione rurale;

2.- favorire il sorgere e l'ampliarsi di attività di carattere industriale ed artigiano;

3.- curare, attraverso appositi  corsi  o  scuole,  la  qualificazione  e  la  specializzazione  della  manodopera  locale  in
modo da facilitarne l'occupazione ed aumentarne il reddito;
4.- coordinare ed incrementare gli  sforzi  delle  amministrazioni  provinciali,  comunali  e  consortili  per  una  migliore
manutenzione e sistemazione della rete stradale facente capo ai suddetti Enti; 

5.-  sostenere  le  iniziative  di  carattere  turistico  valorizzandole  per  sfruttare  adeguatamente  tutte  le  possib ilità
naturali;

Che la predetta società Piceno s.c.a.r.l. opera sul territorio di 10 Comuni facenti parte dell'area del  Bim
Tronto:  Arquata  del  Tronto,  Acquasanta  Terme,  Montegallo,  Comunanza,  Palmiano,  Roccafluvione,
Venarotta, Castignano, Force, Rotella;

Che con la partecipazione di questo Consorzio nella Società Piceno s.c.a.r.l. si amplificano le  sinergie  e
si  rafforzano  le  iniziative  dirette  al  progresso  e  allo  sviluppo  socio  economico  dei  territori  della
provincia Picena;

CONSIGLIO DIRETTIVO Atto n.ro 204 del 29/10/2018 - Pagina 2 di 4



Ritenuto di  voler provvedere  all'acquisto delle  predette  quote  aventi  un  valore  totale  di  €  200,00  di
capitale sociale con un sovrapprezzo complessivo di euro 1.800,00;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso questo Segretario Consortile;

Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

1.Di  aderire  alla  Società  Piceno  s.  c.  a  r.  l.”  (GAL  Piceno)  avente  sede  legale  a  Comunanza  (AP)
approvandone  il  relativo  Statuto  vigente  sottoscrivendo  numero  due  (2)  quote  di  capitale  sociale  del
valore  nominale  di  euro  100,00  (cento)  cadauna  e  con  un  sovrapprezzo  ciascuna  di  €  900,00
(novecento), acquistando le stesse per l'importo complessivo di euro 2.000,00;

2. di prendere atto delle precedenti deliberazioni adottate dagli organi societari della predetta Società
Piceno s.c.a.r.l.  approvandole  ed impegnando  fin  da  ora  questo  Consiglio  ad  accettarle  e  rispettarle
integralmente;

2. di autorizzare questo Presidente pro tempore sig. Luigi Contisciani, nato a Comunanza il  18/8/1962 a
sottoscrivere l'atto di acquisto delle due quote di cui al precedente punto n.1;

3.  la  spesa  di  €  2.000,00  di  cui  €  200,00  per  quote  ed  €  1.800,00  per  sovrapprezzo,  è  imputata  nel
bilancio corrente al codice di bilancio 1.03-3.04.03.04.999 coperta finanziariamente cap. 197.

Con votazione  unanime  delibera  di  dichiarare  immediatamente  eseguibile  il  presente  atto  a  norma
dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. vo n. 267/2000.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Il presente verbale, previa lettura, è conforme e viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

Ascoli Piceno, lì ________________

f.to Gasparrini Enrico

La presente deliberazione è esecutiva il giorno

- ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000;

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del
D.Lgs.vo n. 267/2000;

f.to Contisciani Luigi f.to Gasparrini Enrico

Il sottoscritto Segretario del Consorzio del Bacino Imbrifero del Fiume Tronto con sede
in Ascoli Piceno,
visti gli atti d'ufficio,

a t t e s t a

- è stata pubblicata sul sito informatico dell'Ente "www.bimtronto-ap.it" e
contemporaneamente è stata affissa all'Albo del Consorzio dal 31/12/2018 al
15/01/2019.

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo del Consorzio il giorno 31/12/2018
e pubblicata sul sito informatico di questo Ente "www.bimtronto-ap.it" per rimanervi
quindici giorni consecutivi a norma degli artt.124 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e 32
della Legge 18/06/2009, n. 69 nonchè dello Statuto.

_________________ :29/10/2018

Dichiarazione di conformità dei documenti informatici con gli originali cartacei. Ai sensi
del DPR 445/2000 attesto che il documento che precede è copia conforme all'originale
depositato presso la Segreteria.
Il Funzionario Amm.vo:  Gasparrini Enrico

27/03/2019
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