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COMUNE DI CASTEL SANT’ANGELO 
Provincia di Rieti 

 
 
 

 
Prot. n. 898/2016 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

OGGETTO:  AVVIO DI UN PERCORSO PARTECIPATO PER LA COSTITUZIONE DEL 
GAL VETTE REATINE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED ADESIONE  
 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 
Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo 
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari 
Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
PRESO ATTO che ai sensi degli artt. 31 e 32 del suddetto regolamento i Gruppi di Azione Locale 
elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e che lo stesso sviluppo 
partecipativo lo sviluppo locale di tipo partecipativo è gestito da gruppi d'azione locali composti da 
rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello 
decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun 
singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto; 
 
PRESO ATTO della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma di sviluppo Rurale 
PSR del Lazio 2014/2020 di cui al BURL n. 58 del 22/1/2014 con la quale la Giunta Regionale del 
Lazio ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 del Lazio; 
 
VISTE in particolare le previsioni della Misura 8.2215 M19 – Sostegno allo sviluppo Locale Leader 
(SLTP sviluppo locale di tipo partecipativo (art. 32-35 e 42-45 del citato Regolamento UE n. 
1303/2013); 
 
PRESO ATTO della volontà di numerosi soggetti sia pubblici che privati di reperire fondi ed 
organizzare iniziative capaci di agevolare lo sviluppo del territorio; 
 
RITENUTA la necessità di avviare un percorso partecipato e condiviso tra amministrazioni locali e 
soggetti privati per la costituzione, ai sensi delle normative vigenti, di un organismo che promuova 
lo sviluppo del territorio e che sia in grado di reperire fondi a tal uopo utili; 
 
PRESO ATTO che l’attività dovrebbe coinvolgere gran parte dei territori della V Comunità 
Montana del Montepiano Reatino e della VI Comunità Montana del Velino Posta; 
 
PRESO ATTO ai sensi della normative sopra citate , che il soggetto giuridico che guiderà e 
convoglierà le intenzioni sopra esposte è individuabile ai sensi della Misura 8.2215 M19 del PSR 
Lazio 2014-2020 in un organismo denominato GAL (Gruppo di azione Locale) attraverso il quale si 
procederà all’attuazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) previsto nelle normative sopra più 
volte citate ; 
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PRESO ATTO infine che per il caso di specie potrà costituirsi il Gruppo di Azione Locale (GAL) 
presumibilmente denominato “GAL Vette Reatine” che avrà il ruolo di organizzare e gestire 
politiche comuni di sviluppo locale; 
 
CONSIDERATO il rilievo che l’iniziativa può e potrà avere in merito allo sviluppo del territorio e 
conseguentemente di tutte le attività lavorative ad esso connesse ; 
 
CONSIDERATO che , in conformità al disposto della Mis. M19 del PSR Lazio 2014/2020 già 
sopra richiamata , possono aderire alla costituenda A.T.S. “GAL VETTE REATINE” anche 
rappresentanti degli interessi socio- economici locali sia pubblici che privati ; 
 

SI RENDE NOTO 
 

 LA VOLONTA’ DI QUESTO ENTE DI PARTECIPARE QUALE  SOCIO FONDATORE ALLA 
COSTITUZIONE DELLA “ATS - GAL VETTE REATINE” E CONSIDERATO CHE IN 
CONFORMITA’ AL DISPOSTO DELLA MIS. M19 DEL PSR LAZIO 2014/2020 , POSSONO 
ADERIRE ALLA STESSA ANCHE RAPPRESENTANTI DEGLI INTERESSI SOCIO- 
ECONOMICI LOCALI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI  
 

SI INVITANO 
 

TUTTI COLORO CHE FOSSERO INTERESSATI A MANIFESTARE PRESSO QUESTO ENTE 
LA VOLONTA’ DI ADESIONE . 
 
 
Castel Sant’Angelo, lì 01/03/2016 

                                            
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
 
 
 

 
 
 

 
  


