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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISTO DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEL 
COSTITUENDO “GAL TERRE DI CASTEL DEL MONTE 2020” DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI 
 
La Società consortile a responsabilità limitata G.A.L. “Le Città di Castel del Monte” con sede legale in Andria 
in P.zza Umberto I, soggetto capofila del partenariato, 

RENDE NOTA 
la possibilità di manifestare l’interesse da parte di soggetti privati all’acquisto di quote del Capitale Sociale 
della costituenda Società Consortile a responsabilità limitata denominata “GAL Terre di Castel del Monte 
2020”  

VISTI 

 i criteri di selezione per le Sottomisure 19.1, 19.2 e 19.4 del P.S.R. 2014/2020 della Regione Puglia 

definiti dal Comitato Tecnico Intersettoriale mediante procedura scritta avviata il 4 marzo 2016 e 

approvati in sede di Comitato di Sorveglianza nella seduta del 16 marzo 2016; 

 l’Avviso Pubblico rivolto alle comunità locali della Puglia concernente l’opportunità di finanziamento, 

attraverso la Sottomisura 19.1 – Sostegno preparatorio del Programma di Sviluppo Rurale Puglia 

2014/2020 - delle attività propedeutiche alla individuazione di una Strategia di Sviluppo Locale 

finanziabile dalla Sottomisura 19.2 -  Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia 

di sviluppo locale di tipo partecipativo; 

 il criterio di selezione previsto nella sottomisura 19.1 relativo all’indice concentrazione dei primi 

quattro soggetti privati (CR4) che non dovrà risultare superiore al 2,4% 

PREMESSO CHE 

 per consentire la massima partecipazione al procedimento, il soggetto capofila ha individuato un iter 

per la sottoscrizione delle quote spettanti alle imprese/associazioni private, suddiviso in una prima 

fase di pubblicizzazione di un avviso per acquisire la manifestazione d’interesse e di una successiva 

seconda fase di ripartizione delle quote rivolta a quanti avranno manifestato interesse all’acquisto di 

quote nella società; 

 la Società avrà un capitale Sociale di € 50.000,00; 

 la quota di capitale sociale che il coordinamento del partenariato costitutivo propone di affidare agli 

operatori privati del territorio per garantire il massimo del punteggio in fase di valutazione e un reale 

coinvolgimento dei settori target della strategia del GAL è del 24%; 

 la soglia minima per la manifestazione di interesse ad acquistare nuove quote è di € 500 

corrispondente a n. 500 quote di 1 €uro. 
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PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Sono ammessi a presentare l’istanza di manifestazione d’interesse le imprese individuali o in forma 

associata, associazioni (diverse da associazioni di categoria riconosciute dal Cnel) Fondazioni, aventi sede 

(legale o operativa) nei territori di Andria e Corato. 

Possono altresì presentare istanza gli operatori che, seppur non avendo sede sul territorio del GAL, 

dimostrino con autodichiarazione di aver attivato servizi o realizzato iniziative e progetti nell’area di Andria 

e Corato negli ultimi 5 anni. 

Ai fini della partecipazione dovranno essere presentati i seguenti documenti; 

a) manifestazione d’interesse, secondo il modello allegato e scaricabile sul sito www.galcdm.it nella 

sezione dedicata; 

b) fotocopia del documento di identità in corso di validità della persona fisica o del legale rappresentante. 

La documentazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo PEC galcasteldelmonte@legalmail.it entro e 
non oltre le ore 12 del 29/08/2016. 
In fase di selezione dei nuovi soci, nel caso di costituzione della nuova Società Consortile, sarà data priorità: 
1. ai soci del GAL Le Città di Castel del Monte; 

2. agli operatori attivi nei settori: 

a. Produzione agro-alimentare; 

b. Turismo; 

c. Ristorazione 

d. Cultura 

e. Artigianato tipico; 

f. Servizi. 

 

Andria, 5 agosto 2016 
 
 


