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Ieri, 19 gennaio presso la sala convegni del castello angioino di Mola si è tenuta l’ultima
assemblea preparatoria in vista del 25 gennaio, giorno che sancirà la costituzione formale del
Gal del sud est barese.

Ai lavori, presieduti dal sindaco di Noicattaro Vanni Dipierro e introdotti dall’assessore
all’ambiente di Mola
Pietro
Santamaria
,
hanno potuto partecipare tutti i soggetti che entro il 30 dicembre 2009 avevano versato almeno
il 25% del capitale sociale stabilito. A rappresentare il comune di Casamassima c'era
l'Assessore
alle Attività Produttive, Politiche Agricole, Artigianato, Industria e Commerci,
Massimo Tripoli
.

Il Gal (gruppo di azione locale) sarà una società consortile costituita da soggetti sia pubblici che
privati interessati ad esercitare nei comuni di Casamassima, Acquaviva delle Fonti,
Conversano, Noicattaro, Rutigliano e Mola di Bari attraverso strategie miranti alla valorizzazione
del territorio e all’innovazione del sistema produttivo locale, nel rispetto del patrimonio
storico-culturale e dell’ambiente, per favorire la creazione di nuovi posti di lavoro. Una volta
costituitosi, il Gal potrà accedere a tutte le forme di finanziamento.

LE PROCEDURE DI AVVIO E COMPOSIZIONE DEL GAL - Il lungo lavoro di controllo dei
documenti prodotti dal partenariato pubblico-privato del GAL SUD-EST BARESE si avvia alla
conclusione. La cui composizione è piuttosto variegata: oltre ai 6 comuni (Mola, Rutigliano,
Conversano, Noicattaro, Casamassima e Acquaviva) hanno aderito al costituendo GAL,
versando almeno il 25% della quota sottoscritta con la manifestazione di interesse, tre
organizzazioni professionali di categoria, l’Università di Bari, enti di ricerca, la LUM, 5 istituti
scolastici, 3 parrocchie, 50 associazioni (culturali, ambientaliste e di volontariato), 3
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associazioni di categoria, 1 OP, 22 cooperative (soprattutto cooperative sociali), 7 consorzi e
oltre 150 tra ditte individuali, srl, snc e persone fisiche. Complessivamente 266 soci per un
capitale sociale intorno a 130.000 euro.
La suddivisione dei 266 soci tra i comuni è la seguente: 54 di Mola di Bari, 52 di Rutigliano, 51
di Conversano, 46 di Noicattaro, 26 di Casamassima, 6 di Acquaviva delle Fonti e 29 di altri
comuni.

25 GENNAIO COSTITUZIONE DEL GAL - Durante l’assemblea sono stati discussi tre ordini
del giorno - adeguamento dello statuto secondo disposizione notarile, indicazione dei
componenti del collegio sindacale, ratifica dei componenti del cda espressione di soggetti
pubblici ed istituzionali- in un’atmosfera tutto sommato tranquilla ma caratterizzata da leggere
polemiche che, tuttavia, non hanno frenato l’entusiasmo per un progetto destinato, nella
migliore delle ipotesi, a dare un contributo decisivo al miglioramento dell’economia locale e,
quindi, all’ aumento dell’occupazione giovanile.

2/2

