
Spett.le Comune di  

POLICORO 

 

 

CONSULTAZIONE PUBBLICA FLAG  COAST  TO  COAST  S.c.a.r.l 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DEL FLAG COAST TO COAST   

VISTO:  
 

- il Programma Operativo FEAMP 2014-2020, approvato con decisione della Commissione C (2015) 8452 F1 
del 25 novembre 2015, prevede l’attivazione dello strumento di sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD 
(Community Led Local Development) REGOLAMENTO (UE) n. 1303/2013 Capo II, Art.li 32-35 
REGOLAMENTO (UE) n. 508/2014 Capo III, sez. 2, art. li 58-64 P.O. FEAMP 2014/2020 PRIORITA’ N. 4 (OT 8) 

CONSIDERATO CHE: 

- in conformità all’art. 61 del Reg. Ue n.508/2014, ai fini del FEAMP, i gruppi di azione locale di cui all’art. 
32, par. 2, lett. b, del Reg. Ue n.1303/2013 , sono designati gruppi di Azione Locale nel settore della pesca 
(FLAG);  

PREMESSO CHE: 
 
• La Regione Basilicata, con DGR n.974 del 09/08/2016, ha approvato l’“Avviso pubblico per la selezione dei 
gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG); 
 
• l’Autorità di Gestione FEAMP, con D.D. n.14.2.2016/D.00977 del 28.10.2016,, ha approvato l’elenco 
definitivo dei Partenariati ammessi alla seconda fase e fra questi il Partenariato del costituendo “ FLAG  
COAST  TO  COAST “, risultato primo in graduatoria;  
 
• il Partenariato del costituendo “ FLAG  COAST  TO  COAST “ deve costituirsi entro il 16.02.2017,  
 

Il sottoscritto _____________________________ nato a _____________ il ______________  

nella qualità di ________________ di ______________________ con sede legale in 

____________________ C.F./P.Iva_____________________ e sede operativa in 

______________________, via____________________ 

Operante nell’ambito del seguente settore ⎕ Pesca            ⎕Acquacoltura            ⎕Trasformazione 

prodotto ittico            ⎕Commercializzazione prodotto ittico            ⎕ Turismo 

□ Altro (specificare)  __________________________________________________________________ 

con la presente  



Dichiara 

 

- Di condividere le finalità e le azioni del costituendo Flag Coast to Coast e della strategia di sviluppo 
Locale;  

- Di aver letto ed accettato lo schema di Statuto e Atto Costitutivo per la Costituzione del Flag Coast 
to Coast redatto ai sensi dei Regolamenti UE e delle Disposizioni normative descritte nell’Avviso 
Pubblico per la selezione delle SSL; 

- Di impegnarsi a partecipare alla costituzione del FLAG suddetto attraverso l’acquisto di quote sociali 
per un importo massimo di €__________,__ pari al ____ del capitale sociale complessivo (€ 
30.000,00) da versarsi interamente entro 6 mesi dalla costituzione; 

- Di impegnarsi a versare entro il 15 febbraio 2017, secondo le modalità che saranno 
successivamente comunicate, le somme necessarie per l’acquisto delle quote sociali nonché le 
spese notarili necessarie per la costituzione del soggetto giuridico. 
 

Si allega  

- copia documento identità, in corso di validità, firmato e datato, del legale rappresentante e Codice Fiscale;  

- Atto Deliberativo; 

- Atto Costitutivo, Statuto e visura camerale aggiornata (Enti privati, Imprese, Associazioni) 

 

Luogo, data           Firma 


