
 
Ricognizione periodica delle società a partecipazione pubblica al 31/12/2020 (Deliberazione 

C.C. 109 del 30/12/2021). 

 

Il Comune di Parabita attualmente partecipa al capitale di: 

- Società consortile a responsabilità limitata Gruppo Azione Locale Porta a Levante, con sede 

legale in San Cassiano (Le), alla via Pisanelli n. 2 con una quota del 0,5%, pari ad € 100,00. La 

partecipazione alla società è stata disposta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 

08/09/2016 ed ha lo scopo di proporre la candidatura per le provvidenze di cui alla Misura 19 e alle 

relative sottomisure del PSR Puglia 2014-2020, determinandosi, mediante tale partecipazione, il 

perseguimento dei propri fini istituzionali in maniera più agevole, intercettando le risorse finanziarie 

messe a disposizione del PSR Puglia 2014-2020. Non si ritiene, pertanto, di assoggettare tale 

partecipazione a misure di razionalizzazione in applicazione dell'art 4 comma 6 del d.lgs 175/2016 

che consente la costituzione di società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 

1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del 

regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 ( 

https://www.galportaalevante.it/it/home ). 

- Società consortile a responsabilità limitata in liquidazione (iscritta in procedura fallimentare in data 

09.01.2013) Area Sistema di Casarano e Comuni Associati, con sede legale in Casarano (Le), 

piazza San Domenico, snc con una quota del 5,26% pari a €. 2.631,58 la cui attività era finalizzata 

alla consulenza e servizi di assistenza inerenti lo sportello unico delle attività produttive, nei comuni 

associati ( http://sit.hsh.it/areasistema/ ). 

Inoltre, per completezza, si precisa che il Comune fa parte di: 

- ARO 9 Provincia di Lecce, per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione del 

servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani. Gli ARO furono istituiti in 

applicazione dell'art. 8 della L. R. n. 24/2012, in quanto, nel definire i principi in materia di ciclo 

integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, consentiva, a livello di pianificazione regionale, la 

definizione di perimetri di rilievo sub-provinciale per l'erogazione dei servizi di spazzamento, 

raccolta e trasporto. L'adesione fu disposta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 

14.02.2013. Trattandosi di “forma associativa” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 

(TUEL), e non di partecipazione in società pubbliche, non è oggetto del presente Piano; 

- ATO gestione rifiuti, per i servizi di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento 

di tutti i rifiuti urbani e assimilati, in applicazione della L. R. n. 24/2012 che individua gli ambiti 

territoriali ottimali quali unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali. L'adesione fu 

disposta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2013 e trattandosi di “forma 

associativa” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), e non di partecipazione in 

società pubbliche, non è oggetto del presente Piano; 

- Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino (CUIS), costituito con lo scopo di concorrere 

al progresso civile, sociale ed economico del Salento, sostenendo lo sviluppo dell’istruzione 

dell’Università, delle Accademie e degli Istituti di alta formazione artistica e musicale, come definiti 

dalla Legge 21.12.1999 n. 508. L’adesione è stata disposta con deliberazione del Consiglio comunale 

n. 36 del 30/09/2019 al fine di promuovere la cultura intesa come sviluppo del territorio e della 

Comunità locale per migliorare le potenzialità tecnico organizzative e comporta il versamento di una 
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quota annua pari ad € 0,20 per abitante, come stabilita dalla deliberazione dell’Assemblea del C.U.I.S. 

n. 6 del 25/03/2002 ( http://www.cuislecce.it/# ) 

http://www.cuislecce.it/

