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Murgia Più s. c. a r. l. 

Regolamento della Consulta permanente per lo sviluppo rurale 

Ex art. 20 dello Statuto consortile 

Approvato dall’Assemblea dei Soci del 29 maggio 2014 

Art. 1 - Principi 

Il GAL Murgia Più s. c. a r. l. (di seguito GAL) riconosce il ruolo dei 

soggetti territoriali nel contribuire al raggiungimento degli scopi 

societari di sviluppo innovativo, integrato e sostenibile del 

comprensorio rurale, e pertanto intende favorire il contributo di tali 

soggetti alle strategie di sviluppo locale, in applicazione 

dell’approccio LEADER. 

 

Art. 2 – Istituzione 

Si istituisce la Consulta permanente per lo sviluppo rurale (di seguito 

“Consulta”). Si individua nella Consulta un forum permanente per la 

condivisione delle attività del GAL e delle strategie di sviluppo locale. 

 

Art. 3 – Finalità e compiti 

La Consulta ha ruolo consultivo e propositivo nei confronti del GAL. In 

particolare, come previsto dallo Statuto Consortile, la Consulta espleta 

le seguenti funzioni: 

1) esaminare e dibattere i resoconti ed i programmi consortili e le 

politiche di sviluppo promuovibili; 

2) promuovere programmi di comunicazione alle popolazioni ed ai 

soggetti potenziali motori di sviluppo locale (a titolo 

esemplificativo, convegni, seminari e pubblicazioni monografiche). 

Inoltre, la Consulta: 

3) propone idee progettuali; 

4) condivide reciprocamente informazioni, dati ed esperienze. 

 

Art. 4 - Composizione 

La Consulta è costituita da singoli operatori, società, imprese e loro 

consorzi, associazioni, enti pubblici e privati che abbiano concorso al 

conseguimento degli scopi sociali o che abbiano titolo di interesse allo 

sviluppo locale dell’area del GAL. 

È requisito fondamentale e obbligatorio per i soggetti interessati ad 

aderire alla Consulta l’avere sede legale, o almeno disporre di una sede 

locale, nel territorio del GAL, costituito dai Comuni di Canosa di 

Puglia, Gravina in Puglia, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia e 

Spinazzola. Il possesso di tale requisito dovrà essere debitamente 

dimostrato. 
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I soggetti interessati ad aderire alla Consulta presentano domanda di 

iscrizione secondo le modalità previste da un avviso pubblico permanente 

che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL. 

Previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico, 

il Consiglio di Amministrazione approverà la composizione della consulta. 

All’atto di presentazione della domanda, ciascun soggetto deve indicare 

la persona fisica che lo rappresenterà nella Consulta. Ogni soggetto può 

chiedere in qualsiasi momento, inviando apposita comunicazione scritta al 

GAL, la sostituzione del proprio rappresentante, o la cancellazione 

dall’elenco dei componenti della Consulta. 

 

Art. 5 – Comitato esecutivo e Coordinatore 

Il Comitato esecutivo della Consulta, costituito da 5 membri effettivi e 

da 2 membri supplenti, è l’organo di coordinamento della Consulta e lo 

strumento per realizzare le proposte e gli orientamenti scaturiti dalla 

Consulta. 

La Consulta elegge, tra i propri componenti, 4 membri effettivi e 2 

membri supplenti del comitato esecutivo, tra cui un membro con funzioni 

di Coordinatore. La votazione avviene con voto segreto, a mezzo del quale 

ciascun componente della Consulta vota per uno ed un solo candidato. 

Il Consiglio di Amministrazione nomina un ulteriore membro effettivo del 

Comitato esecutivo. 

Il mandato dei membri del Comitato esecutivo ha durata triennale, salvo 

revoca sottoscritta da più della metà dei componenti della Consulta. 

Il ruolo di membro del Comitato esecutivo è gratuito e non comporta alcun 

onere finanziario per il GAL. 

Le riunioni del Comitato esecutivo sono convocate dal Coordinatore 

esclusivamente a mezzo posta elettronica, ed hanno luogo nel comprensorio 

territoriale del GAL. Le riunioni sono valide nel caso in cui sia 

presente più della metà dei membri del Comitato esecutivo. Alle riunioni 

del Comitato esecutivo partecipano, senza diritto di voto, il Direttore 

Tecnico del GAL, ed una unità di personale del GAL con funzioni di 

segretario verbalizzante, ed eventualmente, ulteriori unità di personale, 

consulenti o esperti in relazione alle specifiche tematiche trattate. 

Le decisioni del Comitato esecutivo, prese a maggioranza semplice dei 

presenti, consteranno dai verbali delle riunioni, che saranno prontamente 

trasmessi al Consiglio di Amministrazione del GAL. 

Preliminarmente ad ogni riunione della Consulta, il Comitato esecutivo 

trasmetterà alla Consulta una sintetica relazione sull’attività svolta. 

 

Art. 6 – Funzionamento 
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La Consulta si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione del GAL, previa richiesta scritta di almeno 1/3 dei 

componenti o, comunque, almeno una volta all’anno. 

Le riunioni devono aver luogo nel comprensorio territoriale del GAL, ed 

hanno validità nel caso in cui sia presente almeno 1/3 dei componenti. 

I componenti della Consulta partecipano personalmente alle riunioni, 

senza alcuna possibilità di delega. 

La convocazione è inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica. 

I componenti della Consulta hanno pari potere decisionale. Le decisioni, 

prese a maggioranza semplice dei presenti, consteranno dai verbali delle 

riunioni, che saranno prontamente trasmessi al Consiglio di 

Amministrazione del GAL. 

La partecipazione alla Consulta è gratuita e non comporta alcun onere 

finanziario per il GAL. 

 

Art. 7 - Esclusione 

I componenti della Consulta che non saranno presenti, senza aver 

preventivamente trasmesso la relativa giustificazione, ad almeno tre 

riunioni consecutive, risulteranno automaticamente e definitivamente 

esclusi dalla Consulta, senza necessità di ulteriore comunicazione da 

parte del Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre escludere, a proprio 

insindacabile giudizio, i componenti della Consulta che si renderanno 

artefici di comportamenti, azioni o dichiarazioni che possano creare 

pregiudizio e danno all’immagine del GAL. 

 

Art. 8 – Norme transitorie e finali 

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività 

della deliberazione di approvazione. 

Entro 90 giorni dall’approvazione del presente Regolamento, il Consiglio 

di Amministrazione provvederà ad emanare l’avviso pubblico permanente per 

la costituzione della Consulta. 
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Gruppo di Azione Locale 

Murgia Più s. c. a r. l. 

Avviso pubblico per la costituzione della Consulta permanente per lo 

sviluppo rurale 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci del 29.05.2014 con la quale si 

costituisce la Consulta permanente per lo sviluppo rurale ai sensi 

dell’art. 20 dello Statuto consortile 

Visto il Regolamento della Consulta permanente per lo sviluppo rurale, 

approvato dall’Assemblea dei Soci del 29.05.2014 

Considerato di dover provvedere alla individuazione dei componenti di 

detta Consulta 

INVITA 

ad aderire alla Consulta permanente per lo sviluppo rurale tutte le 

persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche o private, che abbiano 

interesse allo sviluppo del comprensorio del GAL Murgia Più e che abbiano 

sede legale o dispongano di una sede locale nel territorio costituito dai 

comuni di Canosa di Puglia, Gravina in Puglia, Minervino Murge, 

Poggiorsini, Ruvo di Puglia e Spinazzola. 

I soggetti interessati ad aderire dovranno presentare richiesta 

compilando il modello allegato, da trasmettere al GAL Murgia Più con le 

seguenti modalità: 

- consegna a mano (Corso Umberto I, 39-41, nei giorni feriali dalle 

ore 10:00 alle ore 12:00), 

- a mezzo fax (0883 685028) 

- a mezzo e-mail (info@galmurgiapiu.it) 

- a mezzo PEC (murgiapiu@pec.it). 

Il presente avviso è aperto permanentemente fino a comunicazione di 

chiusura dello stesso. 

La prima scadenza periodica per la trasmissione delle domande è fissata 

al 30/06/2014. 

Successivamente a tale scadenza, con periodicità trimestrale, il 

Consiglio provvederà ad aggiornare la composizione della Consulta con 

l’inserimento delle ulteriori adesioni pervenute 

Le finalità, la composizione e il funzionamento della Consulta sono 

definite nel Regolamento approvato dall’Assemblea dei Soci del 

29.05.2014. 

Spinazzola, ___/____/2014 

Il Presidente 

mailto:info@galmurgiapiu.it


Pag. 5 di 6 

 

Al Presidente del Consiglio 

di Amministrazione di 

Murgia Più s. c. a r. l. 

 

Oggetto: Domanda di adesione alla Consulta permanente per lo sviluppo 

rurale 

 

Il/La sottoscritto/a cognome _______________________ nome 

_____________________ 

nato/a___________________ il_______________  

residente in: ______________________ via/piazza 

_____________________________ 

recapito telefonico _____________fax ______________ email 

_____________________ 

in qualità di persona fisica / rappresentante legale della impresa / 

associazione / organizzazione / ente (specificare l'esatta denominazione) 

_________________________________________________________________________

__________________________________________ 

con residenza / sede legale / operativa in ____________________ (__) 

via______________________ [indicare la sede ubicata nel territorio del 

GAL Murgia Più] 

recapito telefonico _____________fax ______________ email 

_____________________ 

sito internet ____________________ codice fiscale/partita 

IVA______________________ 

 

DICHIARA 

di aver letto attentamente, accettandoli integralmente, il Regolamento 

della Consulta permanente per lo sviluppo rurale e l’Avviso pubblico per 

la costituzione di detta Consulta  

 

CHIEDE 

di partecipare alla Consulta permanente per lo sviluppo rurale costituito 

con delibera dell’Assemblea dei Soci del 29 maggio 2014  

 

DESIGNA 

il seguente rappresentante quale componente della Consulta: 
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sig.(ra) __________________________ nato a __________ il ____________ 

residente a ______________ in via ___________ n _____, recapiti tel. 

______________ email _____________ fax _______________ PEC ______________ 

 

__________________, ___________   

luogo e data      

 ____________________________ 

         firma 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità relative alla 

partecipazione alla Consulta permanente per lo sviluppo rurale sulla base 

di quanto previsto dal D.Lgs del 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali”. 

__________________, ___________   

luogo e data      

 ____________________________ 

         firma 

 


