
 
 
 

 
 

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 
 
 

N. 01/16 
DATA 8 marzo 2016 

OGGETTO Deliberazione Adesione GAL.  
 
 
L’anno 2016 il giorno 8 del mese di marzo  presso la sede dell’Ente in Assergi (AQ),  si è riunita la 
Giunta Esecutiva del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 
 
 

ASSENTI  VOTANTI  
COMPONENTI 

 
PRESENTI 

G. N.G.  F. C. A. 

Maurizio PELOSI – Vice Presidente  X       

Stefano PETRUCCI - Componente X       

        

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Prof. Domenico Nicoletti, assistito dalla dipendente 
Rosita Giannangeli per la redazione del verbale. 
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LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
PREMESSO che, ai sensi dell’art. 1 della legge 394/91 l’Ente Parco garantisce e  

promuove, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del 
patrimonio naturale del paese; 

 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 317 del 29.12.2014 di nomina del Consiglio Direttivo 

dell’Ente; 

VISTO l’art. 9, comma 6°, della legge 6 dicembre 1991, n° 394, Legge Quadro sulle 
Aree Protette, così come modificato dall’art. 2, comma 24, lett. b, della Legge 
9 dicembre 1998, n. 426; 

RICHIAMATI gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto dell’Ente; 

VISTO in particolare, l’art. 17, comma 1°, il quale prevede che la Giunta Esecutiva 
sia composta dal Presidente che la presiede, dal Vice Presidente che ne fa 
parte di diritto e da un componente scelti tra i Consiglieri in carica;  

VISTA  La Delibera di Consiglio Direttivo n.46/15 del 18 agosto 2015 di elezione 
della Giunta Esecutiva; 

VISTO  che alla Giunta esecutiva compete 

a) la formulazione di proposte di atti di competenza del Consiglio Direttivo;  

b) la cura dell’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;  

c) l'adozione di tutti gli  atti che non siano riservati  dalla legge o dallo Statuto 
al Consiglio Direttivo, al  Presidente e che non rientrino nelle competenze, 
previste dalla  legge o dallo Statuto, del Direttore del Parco.  

VISTO  che di ciascuna deliberazione della Giunta Esecutiva è data comunicazione 
al Consiglio Direttivo.  

VISTO  che il Consiglio Direttivo nella seduta del 16 febbraio 2016 con delibera n. 
05/16, a seguito delle richieste di adesione  ai Gruppi di Azione Locale 
programma Leader (PSR) per l’attività di partenariato (GAL Vette Reatine e  
GAL GRAN SASSO Velino ha deliberato di aderire alle richieste pervenute 
dalle compagini in formazione dei GAL agli atti dell’Ente, con impegno alla 
partecipazione al CLLD (Community-Led Local Development) previsto nella 
programmazione 2016 dell’Ente, di demandare alla Giunta Esecutiva ogni 
altra eventuale ulteriore adesione,  valutazione di merito per le adesioni ai 
GAL in via di formazione operanti sul territorio del Parco con impegno alla 
partecipazione al CLLD (Community-Led Local Development) previsto nella 
programmazione 2016 dell’Ente e di demandare al Direttore del Parco ogni 
conseguente adempimento per la definizione degli atti, ivi compreso 
l’assunzione del relativo impegno di spesa;  

VISTO che nella stessa delibera n. 05/16 del 16 febbraio 2016 è stato erroneamente 
indicato il prot. n. 5633 del 14 dicembre 2015, (istanza del Gal Vette Reatine) 
al posto del n. 15335 del 15 dicembre 2015, per mero errore materiale; 

VISTI la trasmissione della bozza di Statuto del  GAL, acquisita al prot. n. 1389 del 
4 febbraio 2016; 

ACQUISITO il parere del Direttore dell’Ente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
presente provvedimento; 
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CON VOTI UNANIMI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO 
 

 
DELIBERA 

 
DI CONSIDERARE  la premessa narrativa motivazione di fatto e di diritto della presente 

deliberazione; 
 
DI APPROVARE  la bozza di Statuto del GAL Vette Reatine, che allegata alla presente ne 

forma parte integrale e sostanziale, con le seguenti proposte di modifiche: 
- limitare all’anno 2024 la durata del GAL e non fino all’anno 2036 come 

riportato nello Statuto;  
- di prevedere apposita previsione che espliciti “non dare seguito alla 

richiesta adesione nel caso in cui l’ipotesi progettuale (PAL) del GAL non 
venga accolta dalla Regione Lazio”; 

- che nell’ambito del PAL sia riportato l’impegno alla partecipazione al 
CLLD (Community-Led Local Development)  qualora attivato dal Parco 
Nazionale del Gran Sasso e  Monti della Laga. 

 
DI DELEGARE il Consigliere Stefano Petrucci alla sottoscrizione degli atti necessari, nel 

rispetto dei punti indicati in precedenza; 
 
DI CHIEDERE approfondimenti al GAL Gran Sasso Velino circa la composizione del 

partnariato e degli organi di governance del GAL, impegni, ipotesi di PAL e 
verifica della disponibilità dell’impegno alla partecipazione al CLLD 
(Community-Led Local Development) qualora attivato dal Parco Nazionale 
del Gran Sasso e  Monti della Laga. 

 
DI INCARICARE il Direttore dell’Ente per tutti gli atti inerenti e consequenziali.  
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
              IL V.PRESIDENTE                                    IL SEGRETARIO 
               (Maurizio PELOSI)                           DIRETTORE  
                       F.to                           (Prof. Domenico NICOLETTI) 

      F.to 
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