
COMUNE  DI PERETO -  PROVINCIA  DI  L’AQUILA 
VERBALE    DI    DELIBERAZIONE    DELLA    GIUNTA  COMUNALE__ 

 
N. 77 REG.: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA PER LA COSTITUZIONE 
DEL DISTRETTO RURALE DELLA MARSICA 
  
Data 15/10/2018 
 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno QUINDICI del mese di OTTOBRE alle ore 19.31 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la giunta comunale si e’ riunita con la 
presenza dei signori: 
 
  PRESENTI ASSENTI 
 SCIO’ GIACINTO SINDACO X  
IPPOLITI ALESSANDRO VICE SINDACO  X 
PENNA ANGELO  ASSESSORE X  
  N                   2 N.               1 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede l’adunanza il Signor GIACINTO SCIO’, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Gabriella De Stefano, con funzioni consultive, referenti, di 
assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a)  D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.). 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 
del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 
- Il Responsabile del Servizio, rag. Iacuitti Luciana, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha 

espresso PARERE FAVOREVOLE ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 
267/2000 e s.m.i.. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO  
 che la formula “DISTRETTO”, nel corso degli anni, ha generato nella politica nazionale 

un crescente interesse in quanto rivolta alla ricerca di nuovi modelli per implementare, 
organizzare, qualificare e misurare le politiche di sviluppo dei territori, per una risposta 
adeguata alla politica della globalizzazione. In proposito basta citare citare il Rapporto 
2005 sulle economie e le società locali dell’Unioncamere che individua, proprio nel 
sistema distrettuale, il fulcro dello sviluppo italiano, in quanto diretto a rafforzare le 
scelte di multispecializzazione e di integrazione di filiera, sancendo decisamente la crisi 
dei modelli monospecializzati. In considerazione dei risultati raggiunti con questo 
modello organizzativo, inizialmente  nel settore industriale, gradualmente si è esteso al 
settore agroalimentari con modelli di eccellenza, soprattutto nel Nord Italia.; 

 che recentemente anche la Regione Abruzzo, condividendo questo modello 
organizzativo, con legge 9 giugno 2015, n. 14 si è dotata di una  disciplina organica 
per l'istituzione dei distretti rurali; 

 
RILEVATO  
 che l’organizzazione in DISTRETTI nella filiera agroalimentare è una sfida  necessaria, 

soprattutto nei nostri territori, per contrastare le tantissime criticità che investono il 
settore; tra queste: 
1. la domanda dei consumatori sempre più esigente ed attenta, la riduzione del potere 

di acquisto delle fasce meno abbienti, la concorrenza più aggressiva dei mercati, la 
presenza di un’offerta di maggiore qualità e di contenuti innovativi; 

2. il mercato globalizzato e la liberalizzazione degli scambi se da un lato ha permesso 
di raggiungere nuovi mercati, dall’altro ha determinato forti squilibri derivanti dalle 
diverse regole di produzione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti, tanto 



che si parla sempre con maggiore insistenza, da parte degli Stati, di  politiche 
protezionistiche; 

3. la tutela dei MARCHI di origine territoriale. Basti pensare che a livello mondiale, il 
fatturato dei prodotti alimentari che imitano quelli europei ad origine territoriale (ad 
esempio il Parmigiano, il prosciutto di Parma) é superiore rispetto a quello dei 
prodotti originali; 

4. le pressioni negative sul settore agroalimentare determinate dalla Grande 
Distribuzione Organizzata (GDO), che, forte del suo potere contrattuale, acquista i 
prodotti agroalimentari a prezzi estremamente bassi, incidendo negativamente sugli 
utili della produzione primaria; 

5. la presenza in Italia di piccole e medie imprese nel settore agroalimentare di 
produzione primaria. Studi del settore stimano che l’80% delle imprese agricole è 
costituita da aziende che lavorano meno di 5 ettari e solo l’1% ha dimensioni 
uguali/maggiori a 50 ettari. Questa eccessiva polverizzazione indebolisce 
notevolmente il comparto soprattutto nei confronti della GDO, che si e organizzata 
attraverso concentrazioni industriali; 

 
RITENUTO  
 di avviare il percorso del costituendo DISTRETTO ed essenziale per il rilancio 

dell’economia agricola interna con tutte le sue eccellenze; 
 di sottoporre all’approvazione dei Comuni uno specifico protocollo d’intesa, al fine di 

costituire il COMITATO promotore per la costituzione del  Distretto Rurale della 
Marsica; 

 
VISTI  
 la legge n. 241/1990, il d.lgs. n. 267/2000, la legge reg. n. 14/2015, lo Statuto 

comunale;  
 
Con voti unanimi palesemente espressi 
 

DELIBERA 
 

 DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante del presente dispositivo e da 
valere a motivazione del provvedimento ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990; 

 
 DI AVVIARE i procedimenti per la costituzione del Distretto Rurale della Marsica ai 

sensi della legge reg. n. 14/2015;  
 
 DI APPROVARE, siccome approva, il protocollo d’intesa per la formazione del 

Distretto Rurale della Marsica; 
 
 DI INDIVIDUARE quale Ente capofila il Comune di Celano; 
 
 DI RIMETTERE copia del presente provvedimento unitamente al protocollo approvato 

al seguente indirizzo: segreteriasindaco@comune.celano.aq.it, quale ente capofila; 
 
 DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore/Servizio competente per 

materia, al Settore/Servizio Finanziario e al Segretario Generale; 
 
 DI PRECISARE che il presente provvedimento in quanto mera manifestazione di 

volontà non comporta riflessi diretti e indiretti sul bilancio e il patrimonio dell’Ente; 
 
 
 



Di seguito 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
stante la necessità di dare immediata attuazione al provvedimento; 
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: Nel caso di 
urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 
 
Con voti unanimi palesemente espressi 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  



 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 
ss.mm.ii.. 

Il Responsabile del Servizio  
 f.to Rag. Iacuitti Luciana 

 

 
 

 
 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
     IL  SINDACO                                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  
    f.to Giacinto Sciò                                                                                                                      f.to Dott.ssa Gabriella De Stefano  
  
      
 
 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i. 
È stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Pereto www.comune.pereto.aq.it il 09.11.2018      
per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 e succ. modifiche) 
È stata comunicata con lettera n. 4089 ai signori capigruppo consiliari (art. 125);  
 
 
                                                                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                    f.to Rag.  Iacuitti Luciana 
 

Dalla residenza comunale li 09.11.2018 
........................................................................................................................................................................................................................ 

Il  sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.: 
- E' divenuta esecutiva il giorno 15.10.2018 ; 
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma); 
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124,1°c., per quindici giorni consecutivi dal    

09.11.2018;  
 
 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                            f.to Rag.  Iacuitti Luciana 
 
Dalla Residenza comunale, li 09.11.2018 
 
………………………………………………………………………………………………………………................................................................. 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                           f.to Rag.  Iacuitti Luciana 
 
Dalla residenza comunale li 09.11.2018 
 

 

 


