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AVVISO PUBBLICO 
PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AMMISSIONE A 

SOCIO DEL G. A. L. TABURNO CONSORZIO 
 

 

 

Il GAL Taburno Consorzio, con sede legale a Torrecuso in Largo Sant’Erasmo s.n.c., codice fiscale n. 

92047200628 e numero REA: BN - 121778, intende avviare con il presente avviso una procedura di 

ricezione di manifestazioni d’interesse per l’ammissione di nuovi soci, secondo le modalità e le 

condizioni di seguito riportate. 

 

 

1. OGGETTO 

Acquisizione di manifestazioni di interesse per l’ingresso di nuovi soci nell’assemblea del GAL Taburno 

Consorzio. 

Il Responsabile del procedimento è: il Consiglio di Amministrazione 

 

 

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Possono manifestare interesse a partecipare alla procedura i soggetti indicati all’art.5 dello Statuto, 

ed invia esemplificativa: 

 

a) Enti pubblici  

b) soggetti privati – parti economiche e sociali (organismi e soggetti collettivi che esercitano o 

rappresentano attività economico-produttive) che sono rappresentativi dei settori di attività prevalente 

dell’area del GAL Taburno e che dispongono di personale e uffici operanti nel territorio di riferimento; 

c) soggetti privati – società civile ( organismi e soggetti della società civile, che rappresentano 

interessi di tipo culturale, ambientale, sociale, ecc….);  

 

Tali soggetti dovranno avere sede legale e/o sede operativa in uno dei comuni della Provincia di 

Benevento rientranti nelle aree di competenza del G.A.L. Taburno Consorzio. 
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3. SVOLGIMENTO  DELLA PROCEDURA 

La procedura si articolerà in due fasi, che si svolgeranno nel modo seguente: 

 

Prima Fase  

E’ diretta all’acquisizione delle manifestazioni di interesse ed alla formazione dell’elenco dei 

concorrenti che potrebbero aderire come soci al Gal Taburno Consorzio.  

I soggetti interessati devono presentare la manifestazione di interesse nel termine prescritto e 

secondo le modalità definite al successivo punto 4. 

Le manifestazioni di interesse che arriveranno all’ufficio protocollo del GAL TABURNO, non sono 

considerate vincolanti per i soggetti che le hanno presentate.  

Le manifestazioni di interesse saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione che verificherà 

in un primo momento la sussistenza dei requisiti necessari alla partecipazione e precisamente la 

correttezza e completezza della documentazione inviata e richiesta dal presente avviso. 

 

Seconda fase 

Qualora il C.d.A. ritenga di dare seguito, a suo insindacabile giudizio, alla seconda fase, si proseguirà 

nel confermare o meno l’adesione dei nuovi soggetti secondo quanto previsto dalle disposizioni 

statutarie del GAL TABURNO Consorzio. 

 

 

4. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati (pubblici e privati) aventi i requisiti richiesti devono far pervenire la propria 

manifestazione di interesse, compilando il modello A allegato, in un plico chiuso da inviare o 

consegnare a mano al: GAL Taburno Consorzio - Largo Sant’Erasmo –  82030 Torrecuso (BN), 

oppure mandando il tutto per posta elettronica certificata a galtaburnoconsorzio@pec.it, entro e 

non oltre il 1 Agosto 2016. 

 

Tale plico, e/o l’oggetto della PEC, dovrà riportare oltre al nominativo del mittente, pena 

l’inammissibilità dello stesso, la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’AMMISSIONE A SOCIO DEL G. A. L. TABURNO CONSORZIO”. 

 

Il recapito della manifestazione di interesse, nelle modalità e nei termini sopra descritti, è a rischio 

esclusivo del soggetto interessato. Fa fede la data di effettiva ricezione da parte del G. A. L. Taburno. 

Il Consiglio di Amministrazione si riserva di prendere in esame eventuali domande pervenute 

tardivamente al GAL TABURNO. 
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La manifestazione di interesse, da compilare utilizzando esclusivamente il modello A, deve essere 

sottoscritta dal legale rappresentante e deve essere corredata da: 

 

 Copia del proprio statuto e delibera/verbale di adesione assunta dall’organo sociale competente per 

territorio dalla quale risultino l’indicazione del rappresentante legale e dei poteri dello stesso; 

 Copia del versamento pari al 25% della quota totale che si intende sottoscrivere (Mediante Assegno 

Bancario e/o Bonifico da effettuare in favore di: GAL TABURNO Consorzio – IBAN IT 09 S053 9215 

00000000 1349445 – Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Filiale di Benevento); 

 Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; 

  

 

Il G.A.L. TABURNO si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere in ogni momento l’eventuale ulteriore 

documentazione che potrà essere ritenuta necessaria per accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti 

richiesti. 

 

La mancanza di uno o più dei documenti richiesti così come l’accertamento di dichiarazioni non 

veritiere determina l’esclusione dalla procedura. 

 

 

5. ADESIONI 

Ai soggetti che avranno inviato le manifestazioni di interesse e che risulteranno ammissibili alla 

procedura, sarà confermata l’adesione e saranno invitati a versare l’ulteriore importo della quota 

che si intende sottoscrivere entro e non oltre 5 giorni da tale comunicazione. 

 

Si fa presente che il valore minimo di una singola quota è pari a € 500,00 (cinquecento/00 euro).  

 

Si precisa che ciascun socio non può essere detentore di una quota che superi il 20% del Capitale 

Sociale del G.A. L. Taburno Consorzio. 

La scelta del soggetto da dichiarare potenzialmente socio avverrà in ogni caso ad insindacabile 

giudizio del Consiglio di Amministrazione del G. A. L. Taburno Consorzio in seguito a sue 

considerazioni e valutazioni anche alla luce della nuova programmazione P.S.R. 2014-2020 

relativamente al bando della Misura 19. 
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6. TRATTAMENTO DATI 

Il trattamento dei dati previsti dal presente invito a manifestare interesse si svolgerà in conformità 

delle disposizioni del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii.. 

I dati forniti verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo citato, per finalità strettamente 

connesse all’ammissione e allo svolgimento della procedura in oggetto. 

I concorrenti dovranno indicare con chiarezza, all’atto della trasmissione della documentazione 

prevista, la natura eventualmente riservata delle informazioni rese, a tal fine apponendo 

l’indicazione “Riservato” sulla documentazione ritenuta tale. 

La documentazione prodotta dai soggetti concorrenti non sarà restituita. 

 

 

 

Torrecuso, 4 Luglio 2016 Torrecuso (BN), lì 18 Luglio 2016       F.to      Il Presidente  

                                                                                                                          Mario Tommaso Grasso 
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