
 

 

Prot. n. 90 del  11.12.2020 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
PROROGA OFFERTA A TERZI PER IL COLLOCAMENTO DI QUOTE NON 

SOTTOSCRITTE A SEGUITO DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE , A 

PAGAMENTO ED IN MODO SCINDIBILE DEL COSTITUITO “DAQ - DISTRETTO 

DEL CIBO DELLA PENISOLA SORRENTINA E AMALFITANA S.C.A.R.L.” 

 
 

RICHIAMATO 

L’Avviso Pubblico prot. n. 23 in data 13/11/2020 avente ad oggetto: AVVISO PUBBLICO DI 

OFFERTA A TERZI PER IL COLLOCAMENTO DI QUOTE NON SOTTOSCRITTE A SEGUITO 

DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE , A PAGAMENTO ED IN MODO SCINDIBILE DEL 

COSTITUITO “DAQ - DISTRETTO DEL CIBO DELLA PENISOLA SORRENTINA E 

AMALFITANA S.C.A.R.L.”;  

 

PRESO ATTO, sussistendo lo stato di emergenza Covid-19, del Decreto Dirigenziale del 

Direttore Generale – Ufficio UOD 7 – Staff della Regione Campania - n. 266 del 19/11/2020, 

avente ad oggetto “Distretti del cibo: definizione data di decorrenza dei termini di costituzione ai 

fini del riconoscimento”, con il quale si fissava, tra l’altro, alle ore 24:00 31/03/2021 la nuova 

scadenza per la costituzione dei Distretti del Cibo individuati con DRD n. 31 del 07/02/2020 e n. 

35 del 13/02/2020;  

 

CONSIDERATO che in data 30 ottobre 2020, in Napoli, alla via Enrico Pessina n. 81, presso il suo 

studio secondario, innanzi al dott. Stefano Borrelli, Notaio in Forio, iscritto al Ruolo dei Distretti 

Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, si procedeva alla costituzione del “DAQ -

Distretto del Cibo Penisola Sorrentina ed Amalfitana Sc.a.r.l. (Società consortile a responsabilità 

limitata)”, con sede legale in Agerola – via Generale Narsete n. 7 – Cap. 80051 – P.IVA 

09619981211;  

 

Al fine di consentire la massima partecipazione al procedimento avviato, il Consiglio di 

Amministrazione del “DAQ -Distretto del Cibo Penisola Sorrentina ed Amalfitana Sc.a.r.l.” con sede 

legale in Agerola – via Generale Narsete n. 7 – Cap. 80051 – P.IVA 09619981211, con propria 

deliberazione in data 11/12/2020, in esecuzione della delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci 

in data 10/11/2020 ed in prosieguo, con la pubblicazione del presente Avviso sul sito internet del 

GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. nonché all’Albo pretorio dei Comuni aderenti al medesimo GAL, 

PROROGA e rinnova formale:  

 

OFFERTA  
A TERZI DELLE QUOTE DI NUOVA EMISSIONE PER L’AUMENTO DI CAPITALE 

SOCIALE DEL “DAQ - DISTRETTO DEL CIBO DELLA PENISOLA SORRENTINA E 

AMALFITANA S.C.A.R.L.” DA EFFETTUARE SECONDO I TERMINI E CONDIZIONI 

ANCHE ECONOMICHE , COME IN APPRESSO:  

 



 

 

ART. 1  

L’aumento di capitale sociale a pagamento non ancora sottoscritto e sottoscrivibile ai sensi del 

presente avviso, in modo scindibile, è pari a nominali euro 96.900,00. 

La soglia minima per l’acquisto quote del DAQ-Distretto del Cibo della Penisola Sorrentina e 

Amalfitana S.c.a.r.l. è di € 50,00 (Euro Cinquanta,00) corrispondente a n. 1 quota del capitale sociale 

da sottoscrivere.   

Sono ammessi all’acquisto quote, tutti i Soggetti interessati e di ccui all'art. 6 della L.R. n. 

20/2014, dunque, le imprese agricole ed agroalimentari, in forma singola o associata, già 

componenti del Comitato Promotore del DAQ e non, operanti nel territorio interessato, i consorzi di 

tutela delle produzioni agroalimentari certificate, le reti, i consorzi di imprese e gli operatori 

economici anche non agricoli ed agroalimentari operanti nel territorio interessato, gli attori del 

sistema della conoscenza, consulenza e formazione professionale, Enti di istruzione e Formazione, di 

natura pubblica e privata, oltre gli Enti Pubblici dello stesso territorio e altri soggetti di diritto 

pubblico o privato, che condividano gli scopi e l’oggetto della Società.   
 

ART. 2 

Il termine ultimo per la sottoscrizione, con relativo godimento, e fissato al 14 Gennaio 2021. Ove a 

tale data l’aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo 

pari alle sottoscrizioni raccolte. 

 

ART. 3 

La sottoscrizione deve effettuarsi mediante apposita istanza da redigere in carta libera o come da 

modello allegato (all. A) e contenente i dati societari, la richiesta del numero e dell’importo delle 

quote da sottoscrivere. 

 

ART. 4 

La “Richiesta di sottoscrizione” deve essere recapitata a mezzo pec all’indirizzo – 

distrettodelcibopsa@pec.it o via mail a distrettodelcibopsa@gmail.com oppure consegnata a mano 

presso gli Uffici del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. siti in Agerola – via Coppola n. 10 o in Sorrento – 

Via degli Aranci – c/o Palazzo del Giudice di Pace P.T., che ne assicureranno ricevuta.  

 

ART. 5 

Alla “Richiesta di sottoscrizione” deve essere allegata copia dell’ordine di bonifico (recante il C.R.O. 

- codice riferimento operazione) effettuato sul conto corrente della Società, acceso presso BANCA DI 

CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA a R.L.  - Banca aderente al Gruppo 

Bancario Cooperativo Iccrea - "sportello/retrosportello" - Via Principe di Piemonte 19 - 80051 - 

AGEROLA (NA) -  C/C è N. 1007383 - IBAN: IT 59 W 08855 39700 010001007383, di importo 

pari al 100% del valore nominale delle quote sottoscritte. In alternativa al bonifico bancario, può 

essere allegato assegno circolare “non trasferibile” oppure assegno bancario “non trasferibile”, di 

importo pari al 100% del valore nominale delle quote sottoscritte. E’ consentito l’acquisto quote anche 

in contanti nel solo caso di presentazione della Richiesta di sottoscrizione a mano. Personale dedicato 

all’uopo rilascerà opportuna ricevuta.   

Le ”Richieste di sottoscrizione” trasmesse con modalità differenti da quelle sopra indicate e/o prive 

degli allegati attestanti il pagamento delle quote sottoscritte ovvero recapitate dopo il 14 Dicembre 

2020, saranno considerate prive di effetti, inefficaci ed inopponibili alla Società. 
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ART. 6 

Le “Richieste di sottoscrizione” verranno soddisfatte secondo l’ordine cronologico in cui le stesse 

saranno recapitate alla Società e fino al raggiungimento dell’importo di aumento di capitale sociale 

deliberato. 

Qualora anche prima del 14 Gennaio 2021 pervengano alla Società “Richieste di sottoscrizione” che 

esauriscono l’importo complessivo dell’aumento di capitale, le Richieste pervenute successivamente a 

queste non avranno effetto e la Società ne informerà tempestivamente il richiedente al quale 

rimborserà quanto versato ed in misura pari alla somma portata dalla copia del bonifico, o 

dell’assegno circolare o dell’assegno bancario allegati alla “Richiesta di sottoscrizione”. 

 

ART. 7 

Per tutto quanto non riportato nel presente avviso, si rinvia alle pertinenti previsioni di legge. 

 
Il presente Avviso, volto a favorire la massima partecipazione dei Soggetti di cui all'art. 6 della L.R. n. 

20/2014 operanti sul territorio indicato, viene pubblicato integralmente sul sito internet del GAL Terra 

Protetta, ed inviato per la pubblicazione ai comuni aderenti al medesimo GAL. 

 
Ogni informazione potrà essere richiesta esclusivamente tramite mail all'indirizzo 

distrettodelcibopsa@gmail.it ed al seguente indirizzo PEC: distrettodelcibopsa@pec.it 

Agerola, 11 Dicembre 2020 

 Il Presidente del DAQ – Distretto del Cibo 

   Della Penisola Sorrentina ed Amalfitana 
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