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Numero  19   del  20-07-2020

ROSA MARCELLO P DE MATTEIS ROSA DIANA P

L'anno  duemilaventi il giorno  venti del mese di luglio alle ore 18:00, nella solita sala delle
adunanze del Comune suddetto.
Alla Prima  convocazione in sessione Ordinaria, che è statta partecipata ai Signori Consiglieri
a norma di legge risultano all’appello nominale:

ROSA ALESSANDRO

BOLOGNA ALESSIO P

P FATTORE LUCIANO

Assegnati n. 11 Presenti n.  11

P

Oggetto: Associazione senza fini di lucro denominata "Associazione Foresta
Modello della  Valle dell'Aterno ETS". Approvazione dello Statuto ed adesione.

In Carica  n. 11 Assenti n.   0

D'AMORE FRANCESCO

Assume la presidenza il Signor D'AMORE FRANCESCO in qualità di SINDACO assistito
dal segretario comunale Dott. Pietropaolo Gaetano.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

La seduta è Pubblica.

GENTILE FEDORA

Immediatamente eseguibile N

P ROSA TONINA P

P



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati

L’art. 9 della Costituzione che dispone: “La Repubblica (…) Tutela il paesaggio e il patrimonio

storico e artistico della Nazione”.
L’art. 118, comma 4, della Costituzione che dispone: “Stato, Regioni, Città metropolitane,

Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
L’art. 3, comma 2,  del D.Lgs. 267/2000 che dispone: “ Il comune è l'ente locale che

rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;
L’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 che dispone: “Spettano al comune tutte le funzioni

amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei
settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del
territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri
soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”.

Premesso che è interesse di questa Amministrazione:

migliorare l’integrazione e la sostenibilità della gestione dei boschi e del territorio,

incrementando la coesione e la consapevolezza d’insieme di tutte le componenti sociali ed
economiche che direttamente o indirettamente fanno capo al territorio stesso;
promuovere la cultura del turismo sostenibile e della formazione continua degli operatori

economici e turistici in particolare;
promuovere la difesa dell’ambiente;

reperire risorse per la realizzazione delle predette finalità, soprattutto da trasferimenti, per

lo sviluppo delle filiere produttive, la commercializzazione dei prodotti, la pianificazione e
gestione dei boschi e del territorio, la fornitura di servizi e la realizzazione di opere.

Considerato che i predetti obiettivi possono essere meglio realizzati anche mediante la costituzione
di un’associazione senza scopo di lucro che preveda la partecipazione di soggetti pubblici e privati al
fine di mettere in rete le rispettive competenze, conoscenze e professionalità;

Ritenuto,  a tal fine, di costituire apposita associazione senza scopo di lucro ai sensi del D.Lgs.
117/2017 le cui modalità di funzionamento sono definite dallo schema di statuto allegato;

Considerato che possono essere soci dell’Associazione:

Enti Pubblici e Pubbliche Amministrazioni;
Enti Privati con personalità giuridica;
Enti Privati senza personalità giuridica;
Persone Fisiche maggiorenni

che si riconoscano negli scopi previsti dal presente statuto e che abbiano come riferimento
territoriale i Comuni di Acciano, Caporciano, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Molina Aterno, Ocre,
Poggio Picenze, Prata D’Ansidonia, San Benedetto in Perillis, San Demetrio ne’ Vestini, Sant’Eusanio
Forconese, Secinaro, Tione degli Abruzzi, Villa Sant’Angelo, le cui amministrazioni aderiscono
formalmente all’Associazione.

Potranno aderire in seguito all’associazione anche altri comuni di territori contigui a patto che venga
riconosciuta una effettiva possibilità di partecipazione alla vita dell’Associazione e un contributo al
raggiungimento degli scopi della stessa.
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Potranno essere ammessi anche ulteriori soggetti esterni a tale ambito territoriale a patto che venga
riconosciuta una effettiva possibilità di partecipazione alla vita dell’Associazione e un contributo al
raggiungimento degli scopi della stessa.

Considerato che l’Associazione aderisce e recepisce integralmente gli scopi dell’ “International Model
Forest Network” (Rete Internazionale delle Foreste Modello)e della sua emanazione “Mediterranean
Model Forest Network”.

Visto il Decreto Legislativo 3luglio2017, n. 117  Codice del Terzo settore;

Dato atto che la costituenda associazione non esercita funzioni istituzionali per conto degli enti locali
aderenti né gestisce servizi di interesse generale ovvero di interesse economico generale e, pertanto,
alla sua costituzione, non si applica il T.U. delle società partecipate D.Lgs. D.Lgs. 175/2016 che all’art.
1, comma 4, dispone espressamente che “Restano ferme: (…) b) le disposizioni di legge riguardanti la
partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni”.

Visto che

per l’adesione all’associazione il socio è tenuto al pagamento di una quota d’iscrizione

all’Associazione e/o annualmente al versamento di un contributo, stabiliti dall’Assemblea;
la quota associativa per il primo anno è quantificata in € 50,00;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi,

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Di approvare lo Statuto della Costituenda associazione senza fini di lucro denominata1.
“Associazione Foresta Modello della Valle dell’Aterno ETS”;
Di aderire all’Associazione Foresta Modello della Valle dell’Aterno ETS;2.
Di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello Statuto.3.
Di autorizzare il segretario comunale alla liquidazione del contributo associativo di € 50,004.
per il primo anno di adesione.
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Approvato e sottoscritto

Il segretario comunale Il Presidente
F.to Pietropaolo Gaetano F.to D'AMORE FRANCESCO

__________________________________________________________________________

(artt. 49 e 147 bis  del  T.U.E.L.  n. 267/2000)
PARERE:  Favorevole in ordine alla REG. TECNICA DI SEGRETERIA

Data: 13-07-20 Il Responsabile del servizio
F.to Pietropaolo Gaetano

(artt. 49 e 147 bis  del  T.U.E.L.  n. 267/2000)
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 13-07-20 Il Responsabile del servizio
F.to CALAMONTE ELENA

__________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs.n.267/00.

Li  27-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pietropaolo Gaetano

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

 La presente deliberazione diviene esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione  ai sensi dall’art.134,
comma 3 D.lgs n.267/00.

Li,  07-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pietropaolo Gaetano

Copia conforme all’originale.
Li,  27-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietropaolo Gaetano
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