Allegato “C”
Relazione sui risultati conseguiti dalle società partecipate
del Comune di Porto Cesareo.
Il Comune di Porto Cesareo ha deliberato di mantenere la partecipazione in due società
partecipate, in particolare:
– G.A.L.TERRA D'ARNEO Srl , 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;
– G.A.C. JONICO-SALENTINO s.c. a r.l., Gruppo di Azione Costiera Jonico-Salentino
constituito in forma di società consortile, che si presenta come uno strumento capace di
generare una importante strategia di sviluppo integrata e sostenibile, perseguendo
interamente gli obiettivi fondamentali del nostro Statuto Comunale;
Con riferimento alla partecipazione al G.A.L. Terra d'Arneo srl si prevede il mantenimento
della partecipazione in considerazione del fatto che attualmente sono in atto sul territorio del
comune interventi finanziati dallo stesso GAL. Rimane comunque l'intenzione
dell'Amministrazione di verificare la possibile continuazione della partecipazione anche alla luce di
quanto verrà disposto dai decreti delegati in materia che, a breve, saranno emanati dal Governo.
Con riferimento alla partecipazione al G.A.C. s.c. a r.l., Gruppo di Azione Costiera JonicoSalentino, si prevede il mantenimento della partecipazione sino alla data degli scioglimento della
società consortile nata principalmente con scopo di partecipare al P.S.C. (Piano di sviluppo costiero)
secondo le modalità indicate dalla Regione Puglia.
Il mantenimento delle suddette partecipate è una scelta quasi obbligata essendo in molti casi
indispensabile per l'accesso ai servizi offerti dalle medesime e in particolare in funzione alla
partecipazione a Programmi di sviluppo della Comunità Europea.
Nel corso dell’anno 2015 la cooperazione con le predette società è stata impeccabile oltre
che proficua.
Per quanto riguarda le quote di partecipazione dell'Ente occorre senza dubbio sottolineare la
loro irrisorietà in rapporto alle opportunità offerte dalla partecipazione alle predette società.
Sono invece sicuramente da considerare i risparmi che si sono avuti sul bilancio comunale
avendo avuto la possibilità di partecipare ai vari progetti e programmi della Comunità Europea.
Non sono state sostenute ulteriori spese e non si prevede debbano sostenersi altre ulteriori
spese per il prosieguo della partecipazione da parte di questo Ente.
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