Prot. n. 459 del 29.04.2020

AVVISO PUBBLICO
VOLTO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L’ACQUISTO
QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEL COSTITUENDO
DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA' (DAQ) DELLA PENISOLA
SORRENTINA E DELLA COSTA D’ AMALFI – DISTRETTO DEL CIBO

PROROGA TERMINI
RICHIAMATO

L’Avviso Pubblico, prot. n. 329 in data 03/03/2020, avente ad oggetto “AVVISO PUBBLICO
VOLTO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L’ACQUISTO QUOTE DI
PARTECIPAZIONE DEL COSTITUENDO DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA'
(DAQ) DELLA PENISOLA SORRENTINA E DELLA COSTA D’ AMALFI – DISTRETTO DEL
CIBO”, con il quale:
- si rendeva noto e si dava corso “al processo di aggregazione e raccordo avviato per la
costituzione ed il riconoscimento del Distretto Agroalimentare di Qualità (DAQ) della
Penisola Sorrentina e della Penisola Amalfitana, già individuato giusto Decreto n. 31 del
07.02.2020 del Dirigente Unità Operativa del Direttore Generale per le Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali della Regione Campania avente ad oggetto “Legge Regionale n.
20/2014. Approvazione elenchi dei Distretti individuati ai sensi del DRD n. 183 del
23.10.2019 e s.m.i.. Con allegati”, integrato e rettificato con successivo Decreto n. 35 del
13.02.2020 dello stesso Dirigente”;
- si invitavano “tutti i Soggetti interessati e di cui 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 e non solo, operanti nel territorio interessato, i consorzi di tutela delle
produzioni agroalimentari certificati, 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, oltre gli Enti Pubblici dello stesso
territorio, a manifestare interesse all’acquisto di quote del capitale sociale della costituenda
Società Consortile a Responsabilità Limitata (S.c.a.r.l.) da denominarsi “Distretto
Agroalimentare di Qualità (DAQ) della Penisola Sorrentina e della Costa D’Amalfi –
Distretto del Cibo”;
Il successivo Avviso Pubblico, prot. n. 386 in data 24/03/2020, con il quale, stante l’emergenza
Covid-19, si prorogava il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse volte all’acquisto
di quote di partecipazione del Costituendo “Distretto Agroalimentare di Qualità (DAQ) della Penisola
Sorrentina e della Costa D’Amalfi – Distretto del Cibo”, al 30 Aprile 2020.
CONSIDERATA la permanenza dello stato di emergenza Covid-19;
Al fine di consentire la massima partecipazione al procedimento avviato giusto Avviso prot.
329/2020 su richiamato, (già prorogato giusto avviso prot. n. 386/2020), con il quale è stato altresì
indicato l’iter per la sottoscrizione delle quote spettanti ad Enti Pubblici e soggetti privati interessati
e come su richiamati, (iter suddiviso in una prima fase di pubblicizzazione, a mezzo Avviso pubblico
volto alla acquisizione di manifestazioni di interesse e di una successiva fase di ripartizione delle
quote rivolta a quanti avranno manifestato interesse al predetto acquisto di quote della società);

Nel confermare che:
- la soglia minima per la manifestazione di interesse è di € 50,00 (Euro Cinquanta,00)
corrispondente a n. 1 quota del capitale sociale da sottoscrivere;
- eventuali comunicazioni e la data di sottoscrizione delle quote saranno trasmesse a mezzo email o
pec allo stesso indirizzo email/pec da cui perverrà la manifestazione d’interesse all’acquisto, o
indicato sulla stessa;
SI RENDE NOTO
Ai fini della presentazione delle manifestazioni di interesse volte all’acquisto di quote di partecipazione del
Costituendo “Distretto Agroalimentare di Qualità (DAQ) della Penisola Sorrentina e della Costa

D’Amalfi – Distretto del Cibo”, il termine è prorogato al 31 Luglio 2020.
Si rammenta quanto segue:
Sono ammessi a presentare l’istanza di manifestazione d’interesse, 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 Costituendo DAQ e non, operanti nel
territoriointeressato,iconsorzidituteladelleproduzioniagroalimentaricertificate,lereti,iconsorzi
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, oltre gli
Enti Pubblici dello stesso territorio.
Ai fini della partecipazione dovranno essere presentati i seguenti documenti:
1. scheda di adesione, secondo il modello allegato e scaricabile qui:scheda-adesione;
2. Fotocopia del documento d’identità in corso di validità della persona fisica o del legale
rappresentante.
La documentazione potrà essere consegnata a mano presso gli Uffici del GAL Terra Protetta siti
in Agerola (Na) – Via Coppola n.10 ; in Sorrento (Na) – Via degli Aranci n. 3 (c/o Palazzo del
Giudice di Pace p.t.); in Cetara (Sa) - Corso Umberto I n. 47, o inviata a mezzo Pec al seguente
indirizzo PEC terraprotetta@pec.it, entro il 31 Luglio 2020
Il presente Avviso, volto a favorire la massima partecipazione e la consultazione 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 ricadenti nei Sistemi
Territoriali di Sviluppo della Penisola Sorrentina (F4) e della Penisola Amalfitana (F7).
Ogni informazione
potrà essere richiesta
esclusivamente
tramite
info@galterraprotetta.it ed al seguente indirizzo PEC: terraprotetta@pec.it;

mail

Sorrento, 29 Aprile 2020

Comitato Promotore del DAQ
Dr. Giuseppe Guida

all'indirizzo

