COMUNE DI ADELFIA
AVVISO CONSULTAZIONE PUBBLICA
PER LA PROCEDURA DI SOTTOSCRIZIONE/ACQUISTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE
DEL GAL SUD EST BARESE S.C. A R.L.
( art. 5, comma 2 del d. lgs. 19.8.2016, n.175)
La Giunta Comunale con deliberazione n. 73 del 24/08/2016 e il Consiglio Comunale con deliberazione n.
33 del 12/09/2016 hanno autorizzato il Sindaco a portare avanti le intese per la elaborazione e attuazione di
una nuova Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo, secondo il programma denominato sviluppo
locale LEADER, nel rispetto delle previsioni, procedure, contenuti ed impegni di cui al PSR Puglia 20142020, aderendo al Partenariato di Sviluppo Rurale della società "GAL Sud Est Barese scarl".
Il GAL Sud Est Barese si è candidato al Bando pubblico di selezione delle Strategie di Sviluppo Locale
2014/2020 dei GAL — Misura 19.2 e 19.4 — PSR Puglia 2014/2020, pubblicato sul BURP n. 87 del
28/07/2016, scaduto il 26/09/2016.
Il nuovo Partenariato del GAL Sud Est Barese scarl, così come riportato nel Protocollo d'Intesa del
26/09/2016 e allegato al Bando pubblico di selezione delle Strategie di Sviluppo Locale dei GAL – Misura
19.2 e 19.4 del PSR Puglia 2014/2020, deve essere formalizzato mediante apposita Assemblea Straordinaria
dei soci entro e non oltre il 25 novembre 2016 (entro 60 gg dalla data di presentazione della domanda di
partecipazione della candidatura avvenuta il 26/09/2016) per poter accedere alla selezione finale del
programma LEADER, vena la non ammissibilità della domanda e l'esclusione dalla graduatoria qualora
collocata nella stessa.
L'art. 4, comma 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, che reca il Testo unico in materia di società
pubbliche, dettando disposizioni restrittive per la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche,
dispone che "è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013" (GAL).
Il Gal Sud Est Barese è una società consortile a responsabilità limitata, coerente con le tipologie di
società ammesse dall'art. 3, comma 1 del richiamato D. Lgs. 175/2016.
L'art. 5 del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica dispone che "gli enti locali sottopongono lo
schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica" (comma 2). Tenuto conto che la norma è
entrata in vigore il 23 settembre 2016 risulta necessario avviare una forma di consultazione propedeutica alla
decisione del consiglio comunale.
A tal fine tutti i soggetti interessati (cittadini, aziende, organizzazioni sindacali, associazioni di imprese,
associazioni datoriali, professionisti, stakeholders, ...) possono presentare osservazioni e/o proposte di
modifica allo schema di deliberazione e all'allegato statuto sociale del GAL Sud Est Barese che sono
consultabili sul sito istituzionale del Comune di Adelfia.
Le osservazioni e proposte dovranno pervenire entro le ore 14,00 dell’11 novembre 2016
esclusivamente a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo e dovranno recare la seguente
intestazione:
mail: segretariogenerale.adelfia@pec.rupar.puglia.it
Il messaggio mail dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura: CONSULTAZIONE PUBBLICA
GAL SUD EST BARESE SCARL.
Dalla residenza municipale, li 2 novembre 2016.
IL SINDACO
Dott. Giuseppe COSOLA

