STATUTO
"ASSOGAL - ASSOCIAZIONE GAL PUGLIA"
Titolo I – denominazione – durata - sede – scopo ed oggetto
Art. 1 - (denominazione)
E'
costituita
un’Associazione
denominata
“ASSOGAL
ASSOCIAZIONE GAL PUGLIA”, alla quale possono aderire i Gruppi
di Azione Locale (GAL) operanti nella Puglia, nell’ambito del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Regionale.
Art. 2 - (sede)
“ASSOGAL - ASSOCIAZIONE GAL PUGLIA” ha la sua sede legale
presso l'Assessorato Regionale alle Politiche Agroalimentari, sito al
Lungomare Nazario Sauro, n. 45/47 in Bari, e può dotarsi di sedi
secondarie. Si potranno istituire e sopprimere, in Italia e all’estero,
filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate,
ovvero trasferire la sede legale e le eventuali sedi secondarie;
compete all’Assemblea dei soci la decisione di istituire o sopprimere
sedi secondarie, ovvero di trasferire la sede legale e le sedi
secondarie.
Art. 3 - (durata)
La durata di "ASSOGAL - ASSOCIAZIONE GAL PUGLIA ” è fissata
al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050), con possibilità
di proroga, con le maggioranze di cui all’art.13 e/o di scioglimento
anticipato, con delibera della Assemblea degli associati per il
verificarsi di una delle cause previste dall’art. 2484 codice civile.
Art. 4 - (Scopo ed oggetto)
“ASSOGAL - ASSOCIAZIONE GAL PUGLIA” non ha fini di lucro ed
ha come scopo l’istituzione di una organizzazione comune dei Gruppi
di azione Locale per la gestione e la realizzazione di progetti
comunitari per lo sviluppo economico del territorio e delle imprese
socie ivi operanti ed in particolare per l’attuazione nel territorio di
riferimento delle opportunità previste dal regolamento (UE) n.
1303/2013 art. 35.
In particolare “ASSOGAL - ASSOCIAZIONE GAL PUGLIA”,
operando in attuazione della Misura 19 - Sostegno allo sviluppo
locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) del
PSR Puglia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con
decisione n. 8412 del 24/11/2015 e dalla Giunta Regionale con
Deliberazione n. 2424 del 30 dicembre 2015, intende svolgere tutte
le attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo rurale e costiero,
il miglioramento e la valorizzazione delle attività socio – economiche
e culturali del territorio in cui opera.
In relazione alle proprie finalità, “ASSOGAL - ASSOCIAZIONE GAL
PUGLIA” ha quale scopo e per oggetto le seguenti attività:
a) la rappresentanza unitaria degli associati presso le autorità
centrali, regionali e comunitarie previste dal Regolamento UE e dalle
normative nazionali e regionali in materia di sviluppo rurale, nonché
presso Enti, Associazioni, Istituti pubblici e/o privati operanti in
materie di interesse dei GAL associati, in particolare per quanto
riguarda le forme associative e di rappresentanza promosse o
riguardanti i GAL, sia in Italia che all’estero;

b) la ricerca di opportunità, anche finanziarie, oltre quelli derivanti dal
PSR Puglia, nonché di collaborazione con altri GAL e/o strutture
analoghe e/o con finalità similari, operanti in Italia, nella UE e nei
Paesi extra UE, definendo di volta in volta i termini di detta
collaborazione;
c) La promozione, a livello regionale, di strategie comuni e di tutte le
forme di collaborazione e cooperazione possibili tra i GAL associati
nonché delle iniziative condivise e più utili a sostenere le loro
posizioni singolarmente o collettivamente;
d) la diffusione della cultura dello sviluppo rurale integrato;
e) l’informazione e la divulgazione agli associati e ad altri soggetti su
questioni di interesse generale;
f) l’assistenza tecnica e la formazione professionale di dipendenti e
collaboratori dei GAL associati;
g) la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle finalità e le
problematiche specifiche dei GAL associati.
“ASSOGAL - ASSOCIAZIONE GAL PUGLIA” si prefigge inoltre:
h) la tutela, in tutte le opportune sedi, di interessi morali, materiali ed
economici dei soggetti rappresentati;
i) la promozione, direttamente o indirettamente, di tutte le iniziative
ed eventi a carattere nazionale o internazionale di interesse degli
associati;
j) la promozione dello scambio di pubblicazioni, studi, esperienze e
ricerche di interesse dei Soci, mediante seminari, riunioni, materiale
illustrativo e quant’altro utile allo scopo;
k) la sollecitudine e la promozione della qualificazione dei GAL con le
più idonee iniziative a ciò finalizzate;
l) la partecipazione, con propri rappresentanti, alle attività di
Commissioni, Comitati tecnici, Gruppi di lavoro e simili, istituiti presso
Organismi regionali, nazionali e UE aventi scopi inerenti le finalità e/o
gli interessi dei GAL associati.
Titolo II – soci - quota sociale
Art. 5 – (requisiti dei soci)
A “ASSOGAL - ASSOCIAZIONE GAL PUGLIA”, possono aderire i
Gruppi di Azione Locale (GAL) operanti nella Puglia.
L’adesione avviene mediante deliberazione del competente Organo
del GAL, inviata alla sede di “ASSOGAL – ASSOCIAZIONE GAL
PUGLIA", con la quale si dichiari:
- di possedere i requisiti di cui all’art. 1,
- di essere a conoscenza del presente Statuto, dell’eventuale
Regolamento Interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi
dell’Associazione e di impegnarsi a rispettarne gli obblighi derivanti
dagli stessi;
- di accettare il tutto senza riserve e condizioni.
L’adesione si perfeziona con il versamento della quota associativa
annua, di cui all’art. 8.
Art. 6 – (adesione)
L’impegno di adesione è annuale e si rinnova tacitamente salvo
recesso fatto pervenire dall’interessato alla sede di “ASSOGAL ASSOCIAZIONE GAL PUGLIA”entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 7 – (perdita della qualità di socio)
La qualità di associato si perde:
- per recesso, che non esonera dagli obblighi contributivi per l’anno
in corso;
- per cessazione delle attività;
- per morosità nel versamento della quota associativa annuale,
protratta per oltre 6 mesi, accertata dalla Assemblea dei Soci e
comunicata all’interessato con pec;
- per esclusione deliberata con voto unanime dall’assemblea degli
associati nel caso in cui l’associato compia atti costituenti grave
inosservanza o violazione del presente statuto e delle deliberazioni
dell'Assemblea o abbia svolto attività in contrasto con gli scopi
dell’Associazione;
- se l’associato è posto in liquidazione o è dichiarato fallito o
sottoposto ad altre procedure concorsuali.
Art. 8 – (obblighi del socio)
Ogni associato è tenuto:
- a versare la propria quota associativa secondo i criteri e le modalità
stabilite dalla Assemblea dei Soci;
- a rimborsare le spese eventualmente sostenute dall’Associazione
per conto dell’associato,
- a risarcire l’Associazione dei danni e delle perdite subite ed
imputabili all’associato;
- a comportarsi con assoluta correttezza nei confronti
dell’Associazione e degli altri associati;
- a favorire gli interessi dell’Associazione.
Art. 9 – (recesso del socio)
Nei casi di recesso ed esclusione, la quota associativa annuale
dell’associato uscente si accresce proporzionalmente a quella degli
altri e nessuna somma, a qualsiasi titolo, è dovuta all’associato
escluso o receduto.
La quota di partecipazione è intrasferibile.
Titolo III – organi sociali e regolamenti interni
Art. 10 – (organi sociali)
a) l'Assemblea dei soci composta dai legali rappresentati (o loro
delegati) di tutti i GAL aderenti.
b) il Consiglio direttivo sarà così composto:
dal Presidente, il cui voto in fase decisionale, in caso di parità, vale
doppio;
dal Vice Presidente;
da quattro (4) Consiglieri di cui un Tesoriere e un Segretario;
c) l'Eventuale Organo di revisione.
Il Consiglio direttivo è composto da n. 6 (sei) membri, ognuno in
rappresentanza di ciascuna delle sei province pugliesi. A tal fine, i
GAL appartenenti ad una stessa provincia individuano il proprio
rappresentante.
I 6 (sei) rappresentanti così individuati, successivamente, verranno
sottoposti a votazione da parte dell’Assemblea dei Soci.
Per la elezione del Presidente del Consiglio Direttivo, qualora si
dovesse verificare parità di voti tra due candidati, sarà eletto

Presidente il candidato anagraficamente più anziano.
Il Direttivo nominato, entro una settimana, provvederà ad eleggere al
suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Consigliere Tesoriere e
il Consigliere Segretario, fatta eccezione per l'individuazione delle
cariche nel seno del primo Consiglio Direttivo, che potrà essere
effettuata contestualmente alla sottoscrizione dell'atto costitutivo da
parte dei soci fondatori.
I GAL che operano su più Province devono comunicare, per iscritto a
mezzo mail, al Coordinatore protempore dei GAL Pugliesi, Alberto
Casoria, a quale Provincia (non più di una) fanno riferimento, al fine
di eleggere il proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo e,
conseguenzialmente, partecipare alla nomina dei componenti dello
stesso Consiglio che avverrà per elezione a maggioranza o
unanimità.
La prima riunione del Consiglio Direttivo verrà convocata e
presieduta dal Consigliere eletto dall’Assemblea più anziano d’età.
Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e sono rinnovabili. Tali
cariche sono ricoperte dai Presidenti e/o i Vice Presidenti dei GAL
soci.
Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, salvo rimborsi di
spese effettivamente sostenute e debitamente deliberate e/o
autorizzate e documentate, svolte per le funzioni ricoperte nell’ambito
degli Organi Associativi o in rappresentanza di essi secondo i
parametri LEADER.
Art. 11 – (Il Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo, così come descritto ai sensi dell’art. 10,
rappresenta l’operatività dell’Associazione e agisce in nome e per
conto della Stessa. Esso si pone come interlocutore con le Autorità
statuali, regionali ed europee che operano in materia di sviluppo
rurale nonché nei confronti di enti, associazioni, Comuni e/o privati
che operano nelle materie di interesse di “ASSOGAL ASSOCIAZIONE GAL PUGLIA”. Promuove la ricerca di opportunità
anche finanziarie e cura, in tutte le opportune sedi, gli interessi
morali, materiali ed economici dei Soggetti che rappresenta.
Risponde del proprio operato nei confronti dell’Assemblea dei Soci.
Art. 12 – (Il Presidente)
Il Presidente:
- ha la rappresentanza legale dell’Associazione, anche, in giudizio e
provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
- convoca l’Assemblea dei Soci e la presiede proponendo gli
argomenti da trattare nella adunanza. La convoca altresì, entro 8 gg.,
ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata e scritta almeno 1/3 dei
componenti;
- in caso di urgenza, adotta ogni provvedimento opportuno
riferendone immediatamente all’Assemblea dei Soci, anche, per via
telematica e/o informatica.
Art. 13 – (Il Vice-Presidente)
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di
assenza, impedimento o per delega scritta del Presidente.
Art. 14 – (Il Consigliere Tesoriere)

Il Consigliere Tesoriere ha la gestione delle quote associative
annuali, di cui tiene la contabilità semplice (registro entrate/uscite) e
il deposito nei modi più opportuni elaborando annualmente il
resoconto che dovrà essere approvato dall’Assemblea dei Soci entro
il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione del parere del Collegio
dei Revisori.
Il Consigliere Tesoriere verrà eletto ai sensi dell’art. 10.
Art. 15 – (Il Consigliere Segretario)
Il Consigliere Segretario ha il compito di redigere i verbali del
Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, che dovranno da lui
essere controfirmati insieme al Presidente e portati a ratifica la
seduta successiva e dovrà avere cura del registro dei verbali e delle
deliberazioni.
Il Consigliere Segretario verrà eletto ai sensi dell’art. 10.
Art. 16 – (Organo di Revisione)
L’organo di revisione, ove nominato dall’Assemblea di “ASSOGAL ASSOCIAZIONE GAL PUGLIA”, ha il compito di esprimere il parere
sul rendiconto annuale e sulla stima revisionale entro un mese dalla
sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
Art. 17 – (L’Assemblea dei Soci)
L’Assemblea dei Soci è composta dai Presidenti e/o Vice Presidenti
dei GAL associati che, in caso di impedimento, possono delegare,
per iscritto, un altro componente del loro C.d.A. o un altro Presidente
di G.A.L., Socio di “ASSOGAL - ASSOCIAZIONE GAL PUGLIA”.
Ciascun componente ha diritto ad un voto e può intervenire anche
per non più di 2 (due) deleghe rilasciate da altro componente.
Le deliberazioni assembleari prese in conformità con il presente
Statuto vincolano tutti gli associati anche dissenzienti o assenti.
L’Assemblea dei Soci ha tutti i poteri per la gestione di “ASSOGAL ASSOCIAZIONE GAL PUGLIA”. e delibera inoltre:
- sulla eventuale ammissione di nuovi associati;
- sulla, eventuale, predisposizione di un regolamento interno.
L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, tramite email, o
pec, o fax, da inviare ai componenti almeno otto (8) giorni prima della
data della riunione, ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne faccia
richiesta scritta almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti. Nei casi
di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con gli stessi
mezzi da inviare almeno tre (3) giorni prima della data della riunione.
L’avviso di convocazione deve contenere le indicazioni del luogo, del
giorno, dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno sia della
prima che della seconda convocazione.
All’ora indicata, l’assemblea è validamente costituita con la presenza,
diretta o per delega, della metà più uno (1) dei componenti; trascorsa
1 ora, tale quorum scende a un terzo (1/3) dei componenti più uno
(1); salvo quanto espressamente previsto in contrario, di norma le
deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei componenti
presenti di persona o per delega.
La prima Assemblea dei Soci è convocata, dal Presidente del GAL
più anziano, entro un (1) mese dall’approvazione del presente
Statuto da parte degli interessati, al fine di:

- procedere alle elezioni ed alle nomine di cui agli artt. 10, 11, 12, 13,
14 e 15;
- determinare l’indirizzo generale di “ASSOGAL - ASSOCIAZIONE
GAL PUGLIA”, ivi compresa la determinazione della quota
associativa annua per l’anno duemiladiciotto (2018) e quella per gli
anni successivi della programmazione LEADER.
Successivamente, è convocata ogni anno almeno:
- entro il mese di novembre, per l’esame di un Programma d’azione e
di previsione per l’anno successivo;
- entro il mese di marzo, per un resoconto dell’attività svolta nell'anno
precedente.
L’Assemblea dei Soci è convocata in seduta straordinaria quando è
chiamata a deliberare:
a) sulle modifiche statutarie;
b) sullo scioglimento di “ASSOGAL - ASSOCIAZIONE GAL PUGLIA”.
Per tali deliberazioni è necessaria la presenza, all’ora convenuta,
della totalità dei componenti; trascorsa una (1) ora l’Assemblea è
valida con la presenza, diretta o per delega, dei due terzi (2/3) dei
componenti.
In ogni caso, l’Assemblea dei Soci in seduta straordinaria delibera
con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) degli associati
presenti o rappresentati.
Art. 18 – (Comitato Tecnico scientifico e figure professionali)
A insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo è costituito il Comitato
Tecnico Scientifico composto da tre (3) fino ad un massimo di sei (6)
Direttori Tecnici dei GAL soci di “ASSOGAL - ASSOCIAZIONE GAL
PUGLIA” o consulenti esterni di comprovata esperienza, uno dei
quali assumerà le funzioni di Coordinatore, un altro di vice
Coordinatore e l’altro di Segretario. Il Comitato Tecnico Scientifico
svolgerà una funzione di struttura tecnica e di consulenza, finalizzata
al miglior funzionamento di “ASSOGAL - ASSOCIAZIONE GAL
PUGLIA” nel rapporto con gli Enti e tra i GAL. Il Comitato Tecnico
Scientifico si riunirà presso la sede di “ASSOGAL - ASSOCIAZIONE
GAL PUGLIA” e potrà rappresentarlo tecnicamente presso la sede di
ogni Ente con il quale occorrerà interloquire.
Al Comitato Tecnico Scientifico possono essere attribuiti incarichi
tecnici in funzione degli scopi statutari di “ASSOGAL ASSOCIAZIONE GAL PUGLIA” ed in occasione dello svolgimento di
progetti comuni sviluppati direttamente dall’Associazione.
Il Comitato Tecnico Scientifico svolgerà le sue funzioni a titolo
gratuito; ad esso potrà essere riconosciuto un rimborso spese da
rendicontare secondo i parametri LEADER.
Il Consiglio potrà, eventualmente, nominare un Direttore di
“ASSOGAL - ASSOCIAZIONE GAL PUGLIA” e consulenti tecnici,
secondo le modalità e i parametri LEADER.
Art. 19 – (Scioglimento)
Qualora venga deciso lo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea
nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, per
provvedere a tutte le necessarie formalità ed operazioni, stabilendo
anche le norme per la liquidazione ed eventuali rimborsi spese per i

liquidatori.
Gli eventuali avanzi saranno devoluti ad organismi con finalità
analoghe o a enti di pubblica autorità salvo diversa destinazione
imposta alla legge.
Art. 20 – (Foro competente)
Il Foro competente sarà quello della sede legale di “ASSOGAL ASSOCIAZIONE GAL PUGLIA”, ovvero Bari.
Art. 21 – (Disposizioni generali)
Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni
di legge e del Codice Civile.
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