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REGOLAMENTO COMITATO CONSULTIVO E STRATEGICO 

 

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, il funzionamento del Comitato Consultivo e 

Strategico della società Gruppo di Azione Locale SUD-EST BARESE soc. cons. a r.l. (di seguito GAL). 

Data la natura di Gruppo di Azione Locale della società nata per svolgere attività ed iniziative atte a promuovere lo 

sviluppo rurale e costiero nei territori di riferimento e di cui è espressione, si ritiene sia importante garantire, in 

seno al Consiglio di Amministrazione, la concreta partecipazione dell'intero territorio in cui la società opera, 

all'attuazione dello scopo consortile. 

A tal fine l’assemblea dei soci dopo la nomina del consiglio di amministrazione, istituisce il Comitato Consultivo e 

Strategico composto da soggetti con il compito di regolare la rappresentatività territoriale in seno al Consiglio 

stesso.  

II Comitato esprime pareri consultivi non vincolanti con la finalità di migliorare l'incisività delle scelte di fondo della 

società nell'attuazione dello scopo consortile relativamente al territorio di riferimento e alla compagine sociale che 

rappresentano.    

In particolare, il Comitato consultivo ha il compito di: 

- esprimere pareri in seno al consiglio di amministrazione; 

- portare all'attenzione del consiglio di amministrazione argomenti di importanza o influenza strategica su 

aspetti relativi alla piena e migliore attuazione dello scopo consortile; 

- avanzare proposte per il miglioramento dell'azione sociale nei territori di riferimento; 

- proporre strategie e progetti di intervento.  

Possono far parte del Comitato consultivo esclusivamente i soci appartenenti alle categorie “amministrazioni 

comunali” e “soggetti privati”.  

Il Comitato in parola si compone nel seguente modo: 

- per la categoria “amministrazioni comunali” un componente (Sindaco o altra persona da lui indicata) per 

ciascuna delle amministrazioni comunali non rappresentate in seno al CdA; 

- per la categoria “soggetti privati” i componenti che risulteranno primi dei non eletti della lista che hanno 

la residenza o l’attività di impresa nei comuni non rappresentati in Consiglio nella stessa categoria. 

I componenti del Comitato Consultivo devono essere convocati alle sedute del Consiglio con le stesse modalità e 

nei termini previsti per i consiglieri di amministrazione. 

 


