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AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’ACQUISTO/SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

AL CAPITALE SOCIALE DEL G.A.L. METROPOLI EST S.C. A R.L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Approvato con delibera del CdA del 20. 05.2022 
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Il GAL METROPOLI EST 
 

➢ PREMESSO CHE 
 

- il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio - disciplina, tra le altre cose, lo sviluppo locale di tipo partecipativo; 

- all’art. 32 – CAPO II, del Reg. UE 1303/2013 – Art. 32, c. 2, lett. B, che di seguito si riporta 
testualmente: “Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è gestito da gruppi di azione locale composti da 
rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello 
decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun 
singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto”; 

- al D.D.G. n. 5598/2016 – allegato “A” Disposizioni attuative (Parte specifica) – Art. 6 “Requisiti di 
accesso e condizioni di ammissibilità”, che di seguito si riporta testualmente: “[...] Inoltre, a pena di 
esclusione dal sostegno delle sottomisure 19.2 e 19.4 i GAL devono: “dimostrare che a livello 
decisionale né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse locale rappresentino più del 
49% degli aventi diritto al voto”; 

- in data 22/10/2021, il CdA del GAL Metropoli Est ha deliberato l’aumento del capitale sociale per 
determinazione di quello degli enti Locali, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento del 
Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303/2013; 

- in data 02/12/2021, il CdA del GAL Metropoli Est ha deliberato la riduzione del capitale sociale per 
equiparare le quote sociali pubbliche e private e l’aumento del capitale dei soci privati, previa 
consultazione dei soci per l’esercizio del diritto di prelazione; 

- in data 27/12/2021, ai sensi dell’art. 2441 c.c., così come previsto all’art. 5 dello statuto, il GAL 
Metropoli Est ha avviato le procedure per l’esercizio del diritto di opzione ai soci per l’acquisto della 
partecipazione - al valore risultante dall’ultimo bilancio approvato - pari ad € 1.000,00; precisando 
che, nel caso in cui nessuno dei soci abbia acquistato ulteriori quote, il GAL avrebbe proceduto 
all’aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti a terzi, ai sensi della normativa vigente; 

- in data 14/01/2022, il CdA del GAL Metropoli Est ha deliberato in merito alle modalità di ingresso per i 
nuovi soci privati, disponendo di procedere mediante emanazione di avviso pubblico da divulgare 
attraverso il sito istituzionale del GAL Metropoli Est, al fine di darne la massima diffusione e visibilità; 

➢ CONSIDERATO CHE 

- la Società sarà libera di accettare interamente e/o parzialmente le richieste di adesione 
eventualmente pervenute, coerentemente con gli scopi sociali e la strategia del GAL Metropoli Est. 

 

➢ TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
 

AVVISA 
 

- tutti i soggetti privati portatori di interesse che è possibile inviare le richieste di 
acquisto/sottoscrizione di quote di partecipazione al capitale sociale del “GAL Metropoli Est s.c. a r.l.”, 
al valore risultante dall’ultimo bilancio approvato, pari ad € 1.000,00;  
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- ai sensi dell’art. 3 dello Statuto del GAL, sono ammessi a presentare istanza tutti i soggetti privati, 
quali: istituti bancari e finanziari, enti di formazione, associazioni di categoria e portatrici di interessi 
pubblici diffusi, singole imprese e loro associazioni, cooperative e loro consorzi, soggetti privati, 
imprenditori, società di persone e di capitali, società cooperative, aziende ed istituti di credito, istituti 
di assicurazioni, consorzi, istituti e fondazioni, operatori aventi ad oggetto attività non in contrasto 
con gli scopi della società consortile; 

 

- le istanze dovranno essere inviate tramite pec all’indirizzo: gal@pec.galmetropoliest.org, nel cui 
oggetto dovrà essere inserita la dicitura: Invio istanza per l’acquisto/sottoscrizione di quote di 
partecipazione al capitale sociale del GAL Metropoli Est; 

 

- il termine ultimo per la presentazione delle istanze è ENTRO E NON OLTRE il 06/06/2022; 
 

- ai fini della partecipazione dovranno essere presentati i seguenti documenti: 

1. istanza acquisto quote sociali, secondo il modello allegato al presente avviso; 
2. copia del documento d’identità in corso di validità e copia del codice fiscale della persona 

fisica o del legale rappresentante; 

3. visura camerale aggiornata. 

 
 

Per qualsiasi informazione inerente al presente avviso, gli Uffici del GAL sono disponibili dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 09:00 alle ore 13:00, al numero telefonico 091 931 206. 

 
 

 

Bagheria, 20/05/2022 

 

Il Presidente 
F.to Antonio Rini 
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