COMUNE DI BERNALDA
Provincia di Matera

“Procedura di costituzione del FLAG COAST TO COAST”
PREMESSO che:
• che con nota del 20/09/2016 prot n 15517 questo Comune ha manifestato
l’interesse ad aderire e partecipare al partenariato pubblico-privato per la
costituzione di un FLAG nell’ambito del PSR Basilicata 2014-2020 secondo il
programma di sviluppo locale FEAMP ( Fondo Europeo per gli Affari Marittimi
e la Pesca), relativo all’Avviso pubblico pubblicato sul BUR n. 34 del
01.09.2016, in qualità di membro del partenariato e riconoscendo nel
Comune di Rotondella (MT) il soggetto promotore/Capofila del partenariato “
COAST TO COAST, ed impegnandosi a supportare la costituzione del
partenariato.
• la Giunta comunale di Rotondella ha assunto la deliberazione n. 66 del
06.10.2016 con la quale stabiliva, quale obiettivo dell’amministrazione
comunale capofila, di dare attuazione all’istanza di manifestazione d’interesse
presentata all’AdG FEAMP Basilicata in data 20 settembre 2016, per
beneficiare del sostegno preparatorio ai sensi dell’art. 35.1 ( Reg.UE ) n.
1393/2013 e dell’art.62 (CE) n. 508/2014 ed autorizzava il Sindaco a portare
avanti intese per l’elaborazione e attuazione di una nuova Strategia di
Sviluppo Locale di tipo partecipativo, secondo il programma denominato
sviluppo locale FEAMP, nel rispetto delle previsioni, procedure, contenuti ed
impegni di cui al PSR Basilicata 2014-2020, aderendo al nuovo Partenariato
di Sviluppo denominato “ FLAG COAST TO COAST”;
• l’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, con
D.D. n.14.2.2016/D.00977 del 28.10.2016, ha approvato l’elenco definitivo dei
Partenariati ammessi alla seconda fase e fra questi il Partenariato del
costituendo “ FLAG COAST TO COAST “, risultato primo in graduatoria;
• la Giunta Regionale di Basilicata con deliberazione n. 24 del 17.01.2017 ha
prorogato al 15 febbraio 2017 il termine per costituire la società consortile;
• il Partenariato del costituendo “ FLAG COAST TO COAST “ deve - di
conseguenza - costituirsi entro il 15.02.2017, per poter accedere alla
selezione finale del programma FEAMP;

• l’art. 4, c. 6, del D.Lgs. 175 del 19.08.2016 (Testo unico in materia di società
pubbliche), dettando disposizioni restrittive per la costituzione di società da
parte di amministrazioni pubbliche, dispone che « è fatta salva la possibilità di
costituire società o enti in attuazione dell’art. 34 del Regolamento (CE ) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 »;
• l’assemblea del Partenariato ha stabilito di costituirsi in forma societaria,
dando vita ad una società consortile a responsabilità limitata, coerente con le
tipologie di società ammesse dall’art. 1, c. 1, del richiamato D.Lgs. 175/2016,
da denominare « FLAG COAST TO COAST S. c.a.r.l. »;
• l’art. 5, c. 2, del citato T.U. dispone che «gli enti locali sottopongono lo
schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica»;
VISTO l’art. 2 dell’ Avviso pubblico richiamato al primo capoverso;
TENUTO CONTO che la norma è entrata in vigore il 23.09.2016, è
necessario avviare una forma di consultazione propedeutica alla decisione
del Consiglio comunale sull’adesione alla nuova società consortile;
INVITA
tutti i soggetti interessati (cittadini, imprese, associazioni di imprese,
associazioni datoriali, professionisti, organizzazioni sindacali, stakeholders,
società civile,etc.) a presentare osservazioni e/o proposte di modifica allo
schema di deliberazione e all’allegato schema di atto costitutivo e statuto, che
sono consultabili sul sito istituzionale del Comune
www.comune.bernalda.matera.it alla home page
Le osservazioni e proposte dovranno pervenire entro le ore 14:00 del 6
febbraio 2017 esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo P.E.C.
comunebernalda@pcert.postecert.it
e dovranno recare l’oggetto:
CONSULTAZIONE PUBBLICA FLAG COAST TO COAST S.c.a.r.l.
IL SINDACO
DOTT. DOMENICO RAFFAELE TATARANNO

