
RAGIONE SOCIALE GAL CONCA BARESE S.C.A.R.L. MURGIA SVILUPPO SPA

Misura dell'eventuale partecipazione 
dell'Amministrazione 2,33% 4,30%

Durata dell'impegno 31.12.2050 31.12.2050

Onere complessivo a qualsiasi titolo 
gravante per l'anno sul bilancio 
dell'Amministrazione

€ 0,00 € 4.213,12

Numero dei rappresentati 
dell'Ammistrazione negli organi di 
governo e trattamento economico 
complessivo a ciascun di esse 
spettante

n. 1  componente nell'assemblea dei soci                                                              
nessun componente nel C.d.A.                             

Nessun compenso                                          

n. 1 nell'assemblea dei soci                                     
nessun compenso

Risultati di bilancio ANNO 2015                                                                    
- € 9.221,00

Anno 2015                                                         
€ 0

Incarichi di amministratore della 
società e relativo trattamento 
economico

C.d.A.                                                                          
nessun compenso

C.d.A.                                                            
nessun compenso

Dichiarazione sulla insussistenza di 
una delle cause di inconferribilità 
dell'incarico

SI SI

Dichiarazione sulla insussistenza di 
una delle cause di incompatibilità al 
conferimento dell'incarico

SI SI

Collegamento con i siti istituzionali 
delle società partecipate www.galconcabarese.it www.murgiaimpresa.it

Funzioni attribuite/attività svolte in 
favore dell'Amministrazione/attività di 
servizio pubblico affidante

La società non persegue scopo di lucro, ha finalità 
di interesse pubblico e privato con obiettivi 
mutualistici; ha per oggetto l'elaborazione e 

realizzazione del piano di sviluppo locale come da 
piano di sviluppo rurale Puglia 2007/2013 della 
Regione Puglia; sostegno ed incentivazione alla 

crescita ed allo sviluppo delle attività agricole 
connesse.

La societàfornisce 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 ed alla qualificazione del 
sistema delle imprese.

RAGIONE SOCIALE GAL TERRE DI MURGIA S.C.A.R.L.

Misura dell'eventuale partecipazione 
dell'Amministrazione 3,00%

Durata dell'impegno Tempo indeterminato

Onere complessivo a qualsiasi titolo 
gravante per l'anno sul bilancio 
dell'Amministrazione

€ 900,00

Numero dei rappresentati 
dell'Ammistrazione negli organi di 
governo e trattamento economico 
complessivo a ciascun di esse 
spettante

nessun componente

Risultati di bilancio

anno 2015                                                                      
Nel corso dell'Assemblea Straordinaria del 

03/11/2016 è stato azzerato il capitaler sociale con il 
totale ripiano delle perdite della precedente gestione 

e sottoscrizione di nuovo capitale sociale  

Incarichi di amministratore della 
società e relativo trattamento 
economico

nessun componente

Dichiarazione sulla insussistenza di 
una delle cause di inconferibilità 
dell'incarico

NO IN QUANTO NESSUN COMPONENTE

Dichiarazione sulla insussistenza di 
una delle cause di incompatibilità al 
conferimento dell'incarico

NO IN QUANTO NESSUN COMPONENTE

Collegamento con i siti istituzionali 
delle società partecipate

http://www.galterredimurgia.it

Funzioni attribuite/attività svolte in 
favore dell'Amministrazione/attività di 
servizio pubblico affidante

La società ha lo scopo esclusivamente consortile e
mutalistico e non ha fini di lucro, si occupa di
elaborare e realizzare progetti comunitari per lo
sviluppo economico del territorio e delle imprese ivi
operanti

SCOCIETA' PARTECIPATE ANNO 2016

http://www.galconcabarese.it/
http://www.murgiaimpresa.it/
http://www.galterredimurgia.it/
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