
2.2.2 SOCIETA'  PARTECIPATE  
 

Denominazione  Indirizzo % Funzioni attribuite e Scadenza Oneri  RISULTATI DI BILANCIO  
 sito WEB  Partec.  attività svolte   impegno  per l'ente  Anno  2015  Anno  2014  Anno  2013  

GAL CONCA BARESE SCARL www.galconcaberese.it 2,330 

La società non persegue scopo di 
lucro, ha finalità di interesse 
pubblico e privato con obiettivi 
mutualistici; ha per oggetto lo 
sviluppo sociale e civile dell'area 
sistema geograficamente 
corrispondente al territorio nel suo 
insieme ricompreso nei Comuni 
costituenti e/o successivamente 
aderenti. 
 

 

31-12-2050 0,00 -  9.221,00 -2.775,00 -  955,00 

GAL TERRE DI MURGIA 
SCARL 

www.galterredimurgia.it  

La società ha scopo 
esclusivamente consortile e 
mutualistico e non ha fini di lucro 
nè diretti né indiretti. Essa è stata 
costituita in via prioritaria ma non 
esclusiva per realizzare sul 
territorio, in funzione di gruppi di 
azione locale (G.A.L.), i progetti 
comunitari per lo sviluppo 
economico del territorio e delle 
imprese ivi operanti ed in 
particolare per l’attuazione delle 
opportunità previste dal 
regolamento UE n. 1303/2013 art. 
35. 
Il Comune di Toritto ha aderito al 
GAL Terre di Murgia con 
particolare riferimento ad una sola 
strategia di sviluppo locale 
funzionale alla partecipazione 
dell’Avviso pubblico – 
Determinazione AdG del PSR 
Puglia 2014/2020 n. 250 del 

// 900,00 0,00 0,00 0,00 



25/07/2016. 

MURGIA SVILUPPO S.C.A.R.L. www.murgiaimpresa.it 4,300 

La società fornisce servizi di 
consulenza ed assistenza in 
favore di soggetti pubblici e privati, 
nonché di gestione di servizi 
pubblici anche in regime di 
concessione o su delega di 
funzioni finalizzate allo sviluppo 
sostenibile del territorio e dalla 
qualificazione del sistema delle 
imprese. 

 
 

31-12-2050 3.872,60 0,00 0,00 0,00 

UNICAM Unione di Comuni 
dell'Alta Murgia 

www.unionecomunialtamurgia.it 9,000 

L'Unicam esercita congiuntamente 
le funzioni affidate dai Comuni 
aderenti, nonché le funzioni 
conferite dalla Provincia, dalla 
Regione e da altri Enti pubblici. 
L'Unione rappresenta l'ambito 
ottimale per la gestione associata 
dei servizi di igiene urbana ai 
sensi del D. Lgs.267/2000 e delle 
leggi regionali. 

 
 

// 13.374,00 + 433.411,65 +  482.836,70 0,00 

 
 



 


