COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
Provincia di Barletta Andria Trani

Regolamento per l’istituzione
’istituzione e il funzionamento
unzionamento del “Tavolo
Tecnico di confronto
onfronto permanente sulle tematiche dell’agricoltura
ell’agricoltura”

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29.09.2017

ART. 1
Istituzione e finalità
1. È istituito presso il Comune di San Ferdinando di Puglia, secondo quanto disposto dalla
Giunta Comunale con atto n° 98 del 27.06.2017 il "Tavolo tecnico di confronto permanente sulle
tematiche dell’Agricoltura”, quale strumento essenziale per il confronto interistituzionale al fine
di promuovere l’integrazione e il coordinamento delle politiche agricole a livello locale.
2. Attraverso il Tavolo tecnico, il Comune di San Ferdinando di Puglia garantisce la
partecipazione e il coinvolgimento delle parti sociali sui temi concernenti le politiche agricole,
ovvero, delle Organizzazioni di categoria dei produttori agricoli maggiormente
rappresentative, delle Associazioni o Organizzazioni che sono espressione delle realtà
coinvolte nelle problematiche agricole.
3. Il Tavolo di confronto è quindi strumento di consultazione e coordinamento, ma anche di
propulsione e cooperazione nonché di trasparenza, partecipazione, confronto e riflessione sui
temi delle politiche agricole, con l’obiettivo di promuovere le migliori azioni nel settore.
4. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs, 18 agosto
2000, n. 267 e dell'art. 2 del vigente Statuto Comunale, l'assunzione di opportune iniziative
dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle
attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei
prodotti e di quelle specialità locali che, essendo tipiche di San Ferdinando di Puglia,
rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere
valorizzate.
5. Il Comitato ha la propria sede legale presso il Comune di San Ferdinando di Puglia in Via
Isonzo n. 6, con struttura tecnica presso Servizio Agricoltura.
6. Obiettivo primario del tavolo di confronto, è quello di collaborare con
l’Amministrazione Comunale alla valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli, sia
freschi che trasformati, presenti sul territorio, ai fini di uno sviluppo del settore agricolo.
ART. 2
Funzioni
1. Il Tavolo di confronto ha durata illimitata. Il suo scioglimento può essere determinato dal
Comune di San Ferdinando di Puglia constatato il venir meno dello scopo sociale o l’interesse
da parte dei membri.
2. Il Tavolo di confronto non ha fini di lucro. Esso è sede di confronto costante tale da favorire la
partecipazione preventiva dei soggetti interessati.
3. Il Tavolo di confronto si propone di coinvolgere i diversi soggetti interessati nelle
tematiche inerenti l’agricoltura che di volta in volta potranno segnalare problematiche,
suggerire interventi, proporre soluzioni, confrontarsi al fine di raggiungere in modo
partecipato l’obiettivo di addivenire ad una decisione condivisa sulle questioni trattate. Il
Tavolo di confronto è luogo di scambio di informazioni e di iniziative che possono essere
attivate, un luogo permanente di confronto per la definizione di programmi ed iniziative e
per affrontare e discutere le problematiche connesse allo sviluppo agricolo.
4. Tra gli altri obiettivi importanti specifici che il Tavolo di confronto persegue c’è quello di
collegare maggiormente le politiche della Commissione Europea con le strategie sul territorio
locale, credere nella responsabilità sociale delle imprese e attivare sul territorio i
principi comunitari facilitando l’accesso alle diverse procedure dei diversi livelli
amministrativi che esistono fra l’impresa e l’Europa.
5. Il Tavolo di confronto, avvalendosi della struttura tecnica e previo raccordo e avallo della
Giunta Comunale può essere promotore di iniziative volte alla informazione e formazione
degli operatori agricoli in materia di produzione, trasformazione, conduzione e
organizzazione dell’azienda agricola.
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6. Il Tavolo di confronto può stimolare gli organismi politici comunali con adesione
ad Enti ed organizzazioni di carattere internazionale, nazionale, regionale e provinciale
in armonia con gli scopi dell’Amministrazione Comunale.
ART. 3
Composizione e presidenza
1. I componenti del Tavolo di confronto sono il Presidente e i membri.
2. Il numero dei componenti è illimitato. Possono aderire al Tavolo di confronto in qualità di
componenti effettivi:
• Rappresentanti di associazioni sindacali;
• Titolari di aziende agricole;
• Rappresentanti di cooperative agricole;
• Rappresentanti di commercianti nel settore agroalimentare;
• Rappresentanti di aziende di trasformazione (frantoi oleari, cantine, ecc.);
• Rappresentanti di Istituti bancari;
• Rappresentanti di Enti pubblici;
• Rappresentanti di Scuole ed Università che si occupano delle tematiche agricole;
• Rappresentanti di Ordini Professionali attinenti alle tematiche agricole;
• Altri soggetti che hanno un rapporto diretto o indiretto con l’agricoltura.
3. Per essere componente del Tavolo di confronto, occorre farne domanda da inoltrare
all’Ufficio Agricoltura del Comune di San Ferdinando di Puglia, che verificherà il
possesso dei requisiti soggettivi dei singoli componenti.
4. La nomina verrà formalizzata con decreto sindacale.
5. L’adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, se non sia stato presentato dal
componente formale atto di dimissioni da inviare all’Ufficio Agricoltura.
6. La qualifica di componente comporta l’accettazione del presente Regolamento.
ART. 4
Articolazione del Tavolo
1. La rappresentanza del Comune al Tavolo si esplica attraverso due rappresentanti dell’organo
politico, nominati dal Consiglio Comunale (n°1 membro di maggioranza e n°1 membro di
opposizione) e dal responsabile del Settore in cui è allocato il servizio Agricoltura.
2. Il Comune dovrà garantire il principio di rappresentatività della volontà delle Organizzazioni
di categoria dei produttori agricoli maggiormente rappresentative, delle Associazioni o
Organizzazioni e di trasparenza delle decisioni attraverso il confronto e l’informazione
costante.
3. Il Tavolo ha la facoltà di nominare gruppi tecnici tematici, permanenti o temporanei, composti
da funzionari o esperti provenienti da altri Enti e dalle Organizzazioni di categoria per
l’esame di questioni particolari. Le attività di approfondimento e istruttoria svolte da tali
gruppi possono tradursi in proposte e pareri a carattere non vincolante.
4. Il Tavolo potrà comunque individuare modalità di confronto per specifici problemi e
competenze, anche attraverso la nomina di gruppi di coordinamento o strategici, secondo
criteri che escludano eccessi di proceduralizzazione e che consentano, invece, gli
approfondimenti necessari e il confronto più ampio.
ART. 5
Funzioni di presidenza e convocazioni
1. Il Presidente del Tavolo di confronto è il Sindaco pro tempore del Comune di San
Ferdinando di Puglia o suo delegato.
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2. Le riunioni del Tavolo di confronto si svolgeranno solitamente con cadenza mensile.
3. La data di convocazione viene fissata dal Presidente e la comunicazione è inviata dalla
struttura tecnica. L’avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti il Tavolo per
via telematica, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione.
4. Il Presidente ha la possibilità di convocare riunioni 48 ore prima extra quando lo richiedano
almeno 1/3 dei membri o quando il Presidente stesso lo reputi opportuno in
considerazione degli argomenti da trattare.
5. L’avviso di convocazione deve contenere: l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del
giorno, del mese ed anno e dell’ora dell’adunanza.
ART. 6
Disciplina, Validità delle sedute e votazione
1. Gli argomenti sottoposti a discussione vengono trattati secondo l’ordine del giorno. Potranno
tuttavia essere discussi ed approvati argomenti anche non iscritti all’ordine del giorno purché
la maggioranza dei partecipanti esprima il suo consenso alla discussione degli argomenti
aggiuntivi.
2. Il Presidente e ogni componente il Tavolo possono proporre una diversa priorità nella
trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
3. La riunione ha efficacia qualora siano presenti almeno 1/3 dei membri, oltre il Presidente.
4. Le determinazioni del Tavolo relative ai temi istituzionali di cui all’art. 1, sono assunte a
maggioranza dei presenti e le votazioni avvengono per alzata di mano.
ART. 7
Determinazioni e funzioni di segreteria
1. Il Comune di San Ferdinando di Puglia provvede a curare le funzioni di segreteria, che
saranno svolte dal Responsabile del Servizio Agricoltura, volte a garantire l’operatività del
Tavolo e la verbalizzazione dello svolgimento dei suoi lavori.
2. Il segretario verbalizzante in ogni incontro provvederà a stilare un verbale scritto, dal
quale risulterà con chiarezza:
2.1 l’argomento oggetto della decisione;
2.2 il contenuto e le risultanze della decisione;
2.3 l’indicazione dei membri consenzienti;
2.4 l’indicazione dei membri contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l’indicazione del
motivo della loro contrarietà o astensione;
2.5 la sottoscrizione di tutti i membri, sia consenzienti che astenuti che contrari, con la
precisazione che la mancata sottoscrizione equivale a voto contrario.
3. Il processo verbale dovrà essere redatto riportando sinteticamente la discussione intervenuta,
nonché l’orario di inizio e di chiusura della seduta, i nominativi dei presenti e l’indicazione
dei soggetti che rappresentano, l’esito delle votazioni, le motivazioni e il dispositivo dei
provvedimenti adottati. Su richiesta degli interessati, il processo verbale deve contenere le
dichiarazioni testuali che gli intervenuti ritengono che debbano essere espressamente
riportate.
ART. 8
Pubblicità degli atti e diritto di accesso
1. Il Tavolo di confronto garantisce l’informazione più ampia della propria attività, lo scambio e
la condivisione di informazioni fra tutti i soggetti partecipanti, nonché la possibilità di utilizzo
delle stesse.
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2. Tutti gli atti in cui si esplica l’attività del Tavolo di confronto sono pubblici ed è riconosciuto
a chiunque il diritto di accesso ai medesimi. È altresì riconosciuto l’accesso a notizie e dati
detenuti, compatibilmente con le disposizioni di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali.
3. Il registro dei verbali è conservato presso l’Ufficio Agricoltura del Comune di San Ferdinando
di Puglia.
4. L’Amministrazione comunale si fa garante e si impegna affinché tale documento abbia una
fattiva applicazione per quanto di propria competenza.
ART. 9
Monitoraggio dell’attività
È fatta salva la facoltà degli organi istituzionali del Comune di San Ferdinando di Puglia di
verificare i risultati del funzionamento del Tavolo, in termini di efficacia, per consentire
interventi integrativi o di correzione delle modalità operative stabilite con il presente
Regolamento.
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