
COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA  

ANNO 2020 
Ragione sociale Entità della 

partecipazione 

Funzioni attribuite ed attività svolte in favore del 

Comune di Satriano di Lucania o attività di servizio 

pubblico affidate 

ACQUEDOTTO LUCANO SPA € 45.304,90                    0,21% 

La società gestisce il Servizio Idrico Integrato nell’intero 

territorio della Regione Basilicata. Con delibera 

dell’Assemblea dei Sindaci n.19 del 3 settembre 2002, 

infatti, l’Autorità d’Ambito (AATO) della Basilicata ha 

affidato, a partire dall’1 gennaio 2003 e per un periodo di 

trent’anni, la gestione del Servizio Idrico Integrato della 

Regione Basilicata ad Acquedotto Lucano S.p.A.. 

CENTRO DI SVILUPPO RURALE GAL 

MARMO - MELANDRO società consortile 

responsabilità limitata 

€2.500,00 2,50% 

La società ha come oggetto lo svolgimento di azioni di 

sensibilizzazione, la divulgazione di programmi di 

interventi sul territorio, il supporto tecnico amministrativo 

per la realizzazione di progetti, la partecipazione attiva 

all’osservatorio europeo sullo sviluppo rurale, la redazione 

di piani e programmi di sviluppo, l’elaborazione di studi, 

l’organizzazione e lo svolgimento di attività di 

qualificazione e formazione professionale, l’informazione 

socio-economica sugli orientamenti e direttive dell’Unione 

Europea, l’assistenza alle imprese ed ai cittadini, 

l’erogazione di servizi tecnologici, l’informazione, la 

pubblicità delle iniziative di interesse generale per le 

popolazioni locali, la pubblicazione di notiziari, opuscoli, 

riviste. 

GAL PERCORSI  s.r.l. 

 

 

 

 

 

 

 

€ 3.200,00 

 

 

 

 

 

 

 

1,60 % 

Il Comune di Satriano di Lucania aderisce alla 
costituzione del Gruppo di Azione Locale (GAL) con 
ragione sociale “Nord – Occidentale – Basento - 
Camastra” e forma giuridica di società consortile a 
responsabilità limitata (s.r.l.), con capitale sociale di 
€ 200.000,00, per l’attuazione della Strategia di 
Sviluppo Locale(SSL) relative all'area territoriale 
denominata "BASENTO CAMASTRA-
MARMOMELANDRO E PLATANO" nell’ambito 
dell’avviso Pubblico per la Selezione delle Strategie 
di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo, SSL, 
Misura 19 del PSR2014/2020 della Regione 
Basilicata. 

La società, senza fini di lucro è costituita da soggetti 
pubblici e privati espressione delle aree 
interessate, viene trasformata da società consortile 
a responsabilità limitata a società a responsabilità 
limitata, e prende la denominazione di Gal Percorsi 
srl. La società è munita dei requisiti previsti 
dall’articolo4, comma 6 del decreto 
legislativo175/2016 in quanto è costituita in 
attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 
13/2013 – Gruppi d'Azione Locale. 

 


