COMUNE DI MONFALCONE
SOCIETA' PARTECIPATE di cui all'art. 22, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33-2013. Aggiornamento AGOSTO 2015

RAGIONE SOCIALE
SOCIETA'

Funzioni attribuite, attività svolte in favore dell'Amministrazione ed attività di servizio
pubblico affidate

Gruppo di Azione Locale del Carso - Lokalna
Akcijska Skupina Kras SCaRL

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, la società consortile con scopo mutualistico e senza fini di lucro è costituita in un quadro multisettoriale della realtà locale
e opera nel rispetto delle finalità statutarie e degli interessi dei soci secondo quanto stabilito nel presente statuto.
Con essa si intende svolgere tutte le attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse locali, al fine di
stimolare uno sviluppo durevole ed equilibrato dell'area omogenea del Carso anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti
Locali, Regionali, Nazionali ed Europei. Le strategie di sviluppo proposte dal "GAL CARSO - LAS KRAS" riguardano un ambito territoriale interno alle
Province di Gorizia e Trieste, costituito dalle aree denominate A1, B1, C1 nell'allegato 1 del PSR della Regione Friuli Venezia Giulia 2007-2013.
La Società persegue:
* la definizione ed attuazione di una strategia di sviluppo locale;
* la predisposizione dei Piani di Sviluppo Locale (PSL);
* la promozione e selezione di progetti coerenti con la strategia di sviluppo locale, compresi progetti di cooperazione;
* la partecipazione a progetti ed iniziative di carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale che possano contribuire
a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse locali.
La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari,
finanziarie non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione di alcune attività previste dalla legge.

COMUNE DI MONFALCONE
SOCIETA' PARTECIPATE di cui all'art. 22, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33-2013. Aggiornamento AGOSTO 2015
Adempimenti di cui all'art. 22, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013.
importi in unità di Euro

1.
RAGIONE SOCIALE
SOCIETA'

Gruppo di Azione Locale del Carso Lokalna Akcijska Skupina Kras
Società Consortile a responsabilità
limitata

2. Misura della
partecipazione al
31/12/2014
(VALORE IN %)

0,83

* NOTA: ad integrazione, si specifica che l'importo pari ad € 36.577,13 comprende la quota
pari ad € 35.488,75 finanziata con contributi comunitari per iniziative trasfrontaliere e
programmi di partenariato

4.
3.
* Onere complessivo
Durata
gravante sul bilancio
dell'impegno dell'Amministrazione
per l'anno 2014

31/12/2018

36.577,13

5.
Rappresentanti
dell'Amministrazione
negli organi di governo
della Società
"Nominativo"
(Consiglio di
Amministrazione)

---------

5.
Rappresentanti
dell'Amministrazione
negli organi di
governo della Società
"Carica"
(Consiglio di
Amministrazione)

---------

5.
Rappresentanti
dell'Amministrazione negli
organi di governo della
Società
"Trattamento economico
annuo complessivo
spettante"
(Consiglio di
Amministrazione)

---------

6.
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
della Società

Risultato di bilancio
al 31/12/2012
(Utile/Perdita)

-25.188,00

7.
Incarichi di Amministratore
della Società
"Nominativo"
Risultato di bilancio Risultato di bilancio
(Consiglio di
al 31/12/2013
al 31/12/2014
Amministrazione)
(Utile/Perdita)
(Utile/Perdita)

485,00

1.181,00

Pizziga David
Belletti Pierantonio
Štoka Jessica

7.
Incarichi di
Amministratore
della Società
"Carica"
(Consiglio di
Amministrazione)

Presidente
Vice Presidente
Consigliere

7.
Incarichi di
Amministratore
della Società
"Trattamento
economico annuo
complessivo
spettante"
(Consiglio di
Amministrazione)

7. A - 7.B
Dichiarazione sulla
insussistenza di
una delle cause di
inconferibilità e/o
di incompatibilità,
ai sensi dell'art. 20,
commi 1 e 2 del D.
Lgs. 39/2013

Agli Amministratori
spetta il solo
rimborso delle spese
sostenute per ragioni
del loro ufficio

Dichiarazioni agli
atti. Il Consiglio di
amministrazione è
stato nominato
successivamente
all'entrata in vigore
del D.Lgs. 39/2013
(Ass. 05/03/2015)

Note

SITO ISTITUZIONALE
SOCIETA'

http://www.galcarso.eu/

