
Allegato “A”

Piano Operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie:

Denominazione  organismo  partecipato:  G.A.L.  GRUPPO  DI  AZIONE  LOCALE  “TERRA
D'ARNEO “ Srl  

Codice fiscale: 02584520759
Forma giuridica: Società a responsabilità limitata
Status: in attività
Attività  statutaria:  agenzia  attiva  nel  settore  della  progettazione  ed  attuazione  di  programmi  e
progetti  nel  settore dello  sviluppo locale,  quali  i  Programmi Comunitari  nell'Ambito delle  aree
LEADER;
Ambito di competenza del Comune: attivazione di servizi mirati allo sviluppo delle risorse locali e
partecipazione a programmi comunitari;
Quota di partecipazione: € 100,00
Quota di partecipazione posseduta: 0,0077%
Decisioni  riferite  alla  partecipata:  mantenimento  della  quota  di  partecipazione  in  quanto
indispensabile al fine di poter usufruire dei servizi di  progettazione ed attuazione di programmi e
progetti  nel  settore dello  sviluppo locale,  quali  i  Programmi Comunitari  nell'Ambito delle  aree
LEADER.

Denominazione organismo partecipato:  G.A.C. GRUPPO DI AZIONE COSTIERA JONICO-
SALENTINO Società Consortile a Responsabilità Limitata.  

Codice fiscale: 04418120756 
Forma giuridica: Società  consortile a responsabilità limitata
Status: in attività
Attività statutaria:  Realizzazione di un sistema di sviluppo locale che sia integrato e basato sulle
risorse  locali,  in  grado di  valorizzarne  le  potenzialità  produttive,  le  tipicità  e  le  risorse  locali,
attraverso il  consolidamento dell’assetto  politico-economico-sociale  esistente,  per la  crescita del
sistema  locale  e  la  partecipazione  di  tutti  gli  attori  ai  processi  decisionali.
La strategia è stata definita in base a quanto emerso dalle attività di coinvolgimento del territorio ed
agli obiettivi strategici del FEP 2007-2013, ed è in piena aderenza agli obiettivi specifici dell’asse
IV del FEP. La strategia è, quindi, articolata nelle seguenti direttrici:

1. Attuazione di strategie di sviluppo locale a favore della zona GAC;
2. Attuazione della cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca

con l’obiettivo di favorire lo scambio di esperienze e di migliori pratiche.
Ambito di competenza del Comune: attivazione di servizi mirati allo sviluppo delle risorse locali
con la cooperazione tra gruppi delle zone di pesca e costiere partecipanti alla società consortile.
Partecipazione  a  programmi  comunitari,  in  particolare  finalizzata  principalmente  con  scopo  di
partecipare  al  P.S.C.  (Piano  di  sviluppo  costiero)  secondo  le  modalità  indicate  dalla  Regione
Puglia.;
Quota di partecipazione: € 2.500,00                             
Quota di partecipazione posseduta: 12,50%
Decisioni  riferite  alla  partecipata:  mantenimento  della  quota  di  partecipazione  in  quanto
indispensabile al fine di poter usufruire dei servizi di  progettazione ed attuazione di programmi e
progetti  nel  settore  dello  sviluppo  della  pesca  e  delle  zone  costiere  locali,  quali  i  Programmi
Comunitari;


