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MISURA 19 ‐ Sostegno allo sviluppo locale LEADER di tipo
partecipativo
BANDO PER LA SELEZIONE DEI GAL E DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO
LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO

AVVISO PUBBLICO
per la selezione di soci privati per la definizione del partenariato in
itinere e successiva costituzione del GAL Società Consortile Terreverdi
teramane s.r.l. scaturente dall'iniziativa delle Organizzazioni:
Confederazione Italiana Agricoltori, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, CNA,
Confesercenti, Confcommercio, Lega Coop, Consorzio Colline Teramane, dalla
CCIAA, dai Comuni di Alba Adriatica, Ancarano, Bellante, Castellalto, Cellino
Attanasio, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro,
Morro D'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Pineto, Roseto degli Abruzzi,
Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Torano Nuovo e Tortoreto e dalla
Provincia di Teramo.















OGGETTO DELL’AVVISO
Premesso che il partenariato in itinere intende realizzare al termine delle fasi previste nel bando della Mis.
19 alla costituzione di una società consortile con un capitale sociale minimo di € 150.000,00 partecipato da
tre tipologie di soggetti: Soggetti pubblici, Organizzazioni di categoria ed imprese, assegnando a ciascuna
tipologia di soggetti un capitale di € 50.000,00. Con il presente avviso il partenariato in itinere per la
costituzione del GAL Società Consortile Terreverdi teramane s.r.l. intende individuare e selezionare
portatori di interessi generali ed imprese che operano nel comparto dell'agricoltura, servizi all'agricoltura,
supporto all'agricoltura, turismo, commercio ed artigianato che operano ed hanno interesse nei comuni
indicati nell'Allegato A.
FINALITA’ DELLA SELEZIONE
Selezionare soggetti che possano apportare know how al partenariato in itinere con successiva costituzione
in Società Consortile Terreverdi teramane s.r.l
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Le imprese candidate per essere selezionate debbono:
 operare nell'elenco dei comuni identificato dell'Allegato A; i soggetti candidati dovranno dimostrare
di possedere documentata esperienza e specifiche competenze tecniche, professionali ed
operative.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati possono richiedere l'iscrizione nell'elenco dei soggetti che possono aderire al
partenariato in itinere con successiva costituzione in Società Consortile Terreverdi teramane s.r.l
presentando apposita domanda, secondo il modello allegato, debitamente sottoscritta.
L’istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:
1) Allegato F compilato;
2) Questionario compilato;
3) Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del titolare/legale rappresentante;
Le domande dovranno pervenire, al partenariato in itinere GAL Terreverdi teramane c/o CIA Teramo, Via
P. Gammelli 8, 64100 Teramo, entro le ore 18.00 del 30 agosto 2016.
Le domande potranno essere inviate per PEC galterreverdi.te@cia.legalmail.it, per e.mail
galterreverditeramane@gmail.com o tramite fax 0861.253793.
PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE
Le domande pervenute in tempo utile saranno esaminate per accertare la corrispondenza ai requisiti
richiesti.
CRITERI DI SELEZIONE
Nel caso in cui le richieste di adesione al partenariato in itinere con successiva costituzione in Società
Consortile Terreverdi teramane s.r.l sia superiore al Catipale sociale di € 50.000,00 assegnabile alle imprese
e loro raggruppamenti, saranno utilizzati i seguenti criteri di priorità:
1. Raggruppamenti di imprese agricole (portatori di interessi generali, es. coop, consorzi );
2. Imprese agricole in forma associata;
3. Imprese agricole condotte da donne o amministrate/controllate da donne;
4. imprese condotte dai giovani (vedi i requisiti di accesso del bando della Misura 6.1.1);
5. Imprese agricole singole od associate che aderiscono ai sistemi di qualità individuate nella Misura 3
del PSR D'Abruzzo 2014‐20;
6. Imprese agricole associate e singole che hanno partecipato ai programmi di sperimentazione e
ricerca, promozione dei prodotti locali e del territorio;
7. Soggetti collettivi portatori di interesse generale (es. associazioni ambientalistiche, volontariato
sociale, DMC, ecc.;

8. Imprese agricole;
9. Imprese individuali o in forma associata dell'artigianato locale;
10. Imprese individuali o in forma associata del commercio locale;
11. Imprese operanti nel settore del credito;
12. Imprese operanti nel settore della formazione professionale;
13. Imprese operanti nel settore dei servizi alle imprese;
14. Altre imprese o associazioni.
Nel caso in cui il capitale sociale opzionato dalle richieste pervenute con il presente avviso non copra
l'offerta di Capitale Sociale individuato nella sezione OGGETTO DELL'AVVISO, il partenariato (OOPP e
soggetti pubblici) procederà ad individuare direttamente i soggetti che intendono aderire al partenariato in
itinere per la successiva costituzione in Società Consortile Terreverdi teramane s.r.l
IMPEGNI DEI SOGGETTI CHE VENGONO SELEZIONATI
Gli impegni che i soggetti che si candidano e che vengono sono indicati nell'allegato F.
PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito del soggetto capofila Confederazione Italiana Agricoltori Provincia
CIA L'Aquila‐Teramo www.ciateramo.it, sulla pagina facebook del partenariato in itinere GAL Terreverdi
teramane https://www.facebook.com/galterreverditeramane/?fref=ts.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi presso la sede provinciale della capofila del partenariato in itinere:
‐Sede di Teramo, Via Panfilo Gammelli 8, 64100 Teramo;
Tel. 0861/240264

Il Presidente
F.to Roberto Battaglia

Allegati:

‐ Allegato A Modello di domanda
‐ Allegato B
‐ Allegato C questionario
‐ Allegato F

