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Art. 1 

Principi 

Il comune di Luco dei Marsi (ai sensi dell’art. 66 dello Statuto Comunale) riconosce a tutti i settori 

delle attività produttive un grande rilievo culturale, sociale ed economico dei suoi cittadini, rivolti 

alla promozione ed allo sviluppo di tutto il territorio luchese, della Vallelonga e dell’intero bacino 

del Fucino. 

Con il presente regolamento, approvato ai sensi dell’art. 66 comma 5 dello statuto comunale, il 

Comune concorre alla rimodulazione ed al rafforzamento di politiche organiche e di sviluppo socio-

economico che rafforzino in particolare la nascita di nuove attività imprenditoriali, favorendone 

l’occupazione, specie giovanile e femminile. 

 Il Forum per lo Sviluppo Territoriale rappresenta un organismo permanente di proposta e 

monitoraggio, finalizzato a supportare e stimolare il consiglio e la giunta comunale, 

individuando politiche e progetti prioritari, condivisi dalla società luchese. 

 La presidenza, raccordandosi con il sindaco, gli assessori, i consiglieri delegati e con tutte le 

associazioni locali, professionali, sindacali, del volontariato e dei consumatori, si farà 

promotore e portavoce presso il Consiglio Comunale di tutte le istanze e proposte, al fine di 

migliorare e semplificare l’azione politico-amministrativa, ai vari livelli. 

 Il Forum non è organismo decisionale diretto, ma svolgerà la rilevante funzione di 

raccordare e trasferire le istanze di tutta la società civile verso tutti i soggetti deliberanti 

favorendo le priorità delle decisioni, su specifiche opzioni progettuali, anche pluriennali. 

 

Art.2 

Obiettivi 

Il Forum persegue gli obiettivi di cui all’art. 1 del presente regolamento (anche all’interno delle 

relative commissioni consiliari permanenti) sostenendo: 

a) Lo sviluppo di politiche di coesione, con la promozione di filiere tra imprese, al fine di 

rafforzare ed incrementare lo sviluppo socio-economico di tutto il territorio; 

b) Iniziative di semplificazione e riduzione dei tempi e costi burocratici ed amministrativi a 

supporto specie delle nuove attività imprenditoriali giovanili; 

c) Iniziative, concertate e cofinanziate rivolte alla formazione e riqualificazione degli operatori, 

specie relativamente alle nuove tecnologie; 

d) La raccolta di studi, ricerche e proposte utili, di seminari ed iniziative finalizzate in 

particolare alla predisposizione di progetti mirati, nei vari settori strategici individuati; 
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e) Programma pluriennale di promozione delle intere valenze prioritarie del territorio, 

raccordando le politiche di sviluppo, del lavoro e della formazione, nonché del credito (in 

primis locale), anche con l’ausilio e l’implementazione di incubatori di imprese, specie 

giovanili, in sinergia con enti, istituzioni e strutture territoriali e regionali (GAL, Abruzzo 

Sviluppo, PIT, Univaq, CRAB ecc.). 

 

 

Art. 3 

Composizione e nomina 

Il Forum viene nominato con delibera di Giunta Comunale, ed è composto da: 

 

Presidente: consigliere comunale con delega al piano di sviluppo 

Vice Presidente: consigliere con delega al turismo 

1 Coordinatore dei settori 

1 Coordinatore di settore per ciascuna delle seguenti categorie: 

1- Agricoltura ed Energie Rinnovabili 

2- Artigianato 

3- Commercio 

4- Edilizia 

5- P.M.I. 

6- Ricettività e Servizi 

7- Presidente Associazione “Pro Loco” 

 

- Nella prima riunione di insediamento il Forum, indicherà i vari esperti e rappresentanti di 

enti che collaboreranno al perseguimento degli obiettivi programmatici, detta collaborazione 

sarà a titolo gratuito;  

- Le funzioni di verbalizzazione e controllo, saranno svolte dal coordinatore dei settori (con 

l’ausilio degli uffici comunali competenti), che dovrà redigere un verbale di seduta che 

riporti i presenti, gli assenti e le decisioni adottate, con una sintesi di massima della 

discussione degli argomenti trattati; 

- Il Forum può, inoltre, invitare alle proprie riunioni (anche separatamente per settore) i 

rappresentanti professionali e dell’associazionismo Politico-Sociali locali, per una 

discussione di problematiche specifiche e mirate ai progetti strategici da condividere. 
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Art. 4 

Convocazione 

Il Forum è convocato dalla Presidenza con invito scritto, da consegnare ai suoi componenti almeno 

tre giorni prima della data fissata per la riunione, allegando alla convocazione l’Ordine del Giorno. 

Nei casi di urgenza la convocazione potrà essere effettuata, anche per vie brevi, con un preavviso di 

almeno 24 ore. 

 

 

Art. 5 

Funzionamento 

Il Forum resta in carica per la durata del consiglio comunale, mentre i suoi componenti potranno 

decadere prima al verificarsi delle seguenti circostanze: 

- Dimissioni scritte e motivate, irrevocabili; 

- Assenza ingiustificata per tre sedute consecutive; 

- Cessazione o avvicendamento dell’incarico di riferimento dei settori o per altri validi motivi 

da comunicare alla presidenza, per iscritto; 

- La nomina di nuovi membri, in sostituzione di quelli decaduti, avverrà con le modalità 

dell’articolo 3; 

- Il Forum è convocato, almeno 6 volte l’anno dal presidente o dal vice presidente vicario. 

Esso può inoltre essere convocato su richiesta motivata di almeno 1/3 dei suoi membri. 

  

 

Art.6 

Compiti prerogative e funzioni 

Il Forum per lo Sviluppo Territoriale rappresenta uno strumento di programmazione e sinergia tra il 

Comune di Luco dei Marsi e tutti gli operatori delle attività produttive. 

Al Forum sono attribuite funzioni propositive e consultive, su temi e progetti concernenti lo 

sviluppo di tutto il territorio fucense, a partire da quello locale e della  c d “vallelonga ” insieme ai 

comuni di Trasacco, Collelongo e Villavallelonga). 

Esso collabora con gli organi del comune, Sindaco, Giunta e Consiglio e si avvale dell’ausilio dei 

responsabili dei servizi, richiedendo loro informazioni, proposte e valutazioni sui temi specifici di 

interesse generale. A tal fine il Forum si impegna ad elaborare osservazioni e predisporre 

documentazioni per gli atti fondamentali dell’attività amministrativa, al fine di predisporre una 



5 
 

bozza di  Piano per lo Sviluppo Territoriale, a valenza strategica su tutte le attività culturali, sociali 

ed economiche del territorio, da discutere in Consiglio Comunale. 

In particolare esso: 

- Collabora con l’amministrazione comunale nella valutazione di soluzioni condivise, 

riguardanti tutti i settori produttivi, in particolare per promuovere l’occupazione locale, 

specie giovanile e femminile; 

- Promuove azioni, concertate a vari livelli, tendenti alla conoscenza dei servizi della P.A., 

delle normative sulla sicurezza del lavoro, eco-compatibili, nella salvaguardia delle 

biodiversità, risorse attive per lo sviluppo e nuova occupazione; 

- Collabora all’ideazione e all’elaborazione, con i soggetti imprenditoriali locali, di seminari, 

manifestazioni, mostre-mercato e di promozione dei prodotti tipici, anche con l’ausilio delle 

nuove tecnologie di comunicazione e marketing territoriale; 

- Si impegna a promuovere, di intesa l’Amministrazione Comunale e con l’ausilio di tutti gli 

strumenti di promozione a vari livelli, la partecipazione e l’assistenza dei giovani 

imprenditori ( in forma sperimentale nella fase di avvio delle aziende), circa le opportunità 

ed i servizi offerti dalla normativa comunitaria, nazionale e locale. 

- L’attività dei componenti del Forum e degli esperti coinvolti è svolta a titolo gratuito. 

 

 

Art. 7 

Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione. 

Esso sostituisce eventuali precedenti regolamenti. 

 

 

Art. 8 

Sede e Segreteria 

Il Forum ha sede, di norma, nel palazzo comunale e si riunisce nella sala consiliare, utilizzando 

anche se necessari i servizi di segreteria e coordinamento. 
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