
Repertorio n. 57.772                                               Raccolta n. 27.654
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di luglio in Bari al
Lungomare Nazario Sauro, civici quarantasette/quarantanove, pres-
so la sede dell'Assessorato alle Politiche Agricole della Regione Pu-
glia.
Innanzi a me Dott.ssa ORFINA SCROCCO, Notaio in Lucera, iscritta
nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Foggia e Lucera

SI SONO COSTITUITI
1) La società consortile a responsabilità limitata "GAL DAUNIA RU-
RALE 2020 SOCIETA' CONSORTILE A R.L." con sede legale in
San Severo (FG) al Viale Padre Matteo D'Agnone s.n.c, capitale so-
ciale di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) deliberato e
sottoscritto, e di euro 13.250,00 (tredicimiladuecentocinquanta virgo-
la zero zero) versato, con numero di codice fiscale e di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Foggia: 04128760719, con numero R.E.A.:
FG-302868, in persona di:
ANGELILLIS LUIGI, nato a Torremaggiore (FG) il venti giugno mille-
novecentosessanta (20.06.1960), ivi domiciliato alla Via Lamedica, ci-
vico 42, N.C.F.: MSC SNV 43S01 F495E, il quale dichiara di interve-
nire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione e legale rappresentante della società innanzi identificata,
in esecuzione della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazio-
ne in data cinque giugno duemiladiciotto (5-06-2018).
2) La società consortile a responsabilità limitata "MERIDAUNIA
SOC. CONS. A R.L." con sede legale in  Bovino (FG) alla Piazza Mu-
nicipio, civico 2, capitale sociale di Euro 149.640,00 (centoquaranta-
novemilaseicentoquaranta virgola zero zero) interamente versato,
con numero di codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle Impre-
se di Foggia: 02303810713, con numero R.E.A.: FG-209617, in per-
sona di:
CASORIA ALBERTO, nato a Orsara di Puglia (FG) il tredici novem-
bre millenovecentocinquantuno (13.11.1951), domiciliato in Bovino
(FG) alla via Procaccini civico 2, N.C.F. CSR LRT 51S13 G125U, il
quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presiden-
te del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della so-
cietà innanzi identificata, in esecuzione della delibera adottata dal
Consiglio di Amministrazione in data ventidue giugno duemiladiciotto
(22-06-2018).
3) La società consortile a responsabilità limitata "GRUPPO DI AZIO-
NE LOCALE TAVOLIERE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSA-
BILITA' LIMITATA" con sede legale in Cerignola (FG) alla Via Vitto-
rio Veneto, civico 33, capitale sociale di euro 50.000,00 (cinquantami-
la virgola zero zero) deliberato e sottoscritto, e di euro 37.952,38
(trentasettemilanovecentocinquantadue virgola trentotto) versato,
con numero di codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle Impre-
se di Foggia: 04128130715, con numero R.E.A.: FG-302841, in per-
sona di:
GIULIANO ONOFRIO, nato a Cerignola (FG) il venticinque luglio mil-
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lenovecentocinquantuno (25.07.1951), ivi domiciliato al Viale Fratelli
Rosselli, civico 5, N.C.F.: GLN NFR 51L25 C514R, il quale dichiara
di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio
di Amministrazione e legale rappresentante della società innanzi i-
dentificata, in esecuzione della delibera adottata dal Consiglio di Am-
ministrazione in data diciotto aprile duemiladiciotto (18-04-2018).
4) La società a responsabilità limitata "G.A.L. ALTO SALENTO
2020 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" con sede legale
in Ostuni (BR) alla Contrada Li Cuti s.n., capitale sociale di euro
20.000,00 (ventimila virgola zero zero) interamente versato, con nu-
mero di codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Brindisi: 02514280748, con numero R.E.A.: BR-151765, in persona
di:
COPPOLA GIANFRANCO, nato a Stigliano (MT) il due febbraio mil-
lenovecentocinquantaquattro (02.02.1954), domiciliato in Ostuni (BR)
alla Via Avv. Vincenzo Palma, civico 4, N.C.F.: CPP GFR 54B02
I954U, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante
della società innanzi identificata, in esecuzione della delibera adotta-
ta dal Consiglio di Amministrazione in data 2 maggio 2018, giusta ver-
bale n. 12.
5) La società a responsabilità limitata "G.A.L. TERRA DEI MESSAPI
S.R.L." con sede legale in Mesagne (BR) alla Via Albricci, civico 3,
capitale sociale di euro 59.250,00 (cinquantanovemiladuecentocin-
quanta virgola zero zero) interamente versato, con numero di codice
fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Brindisi:
01796490744, con numero R.E.A.: BR-101032, in persona di:
BOTRUGNO SERGIO, nato a Brindisi il ventisette luglio millenove-
centosessantuno (27.07.1961), ivi domiciliato alla Via Ammiraglio Ca-
gni, civico 2, N.C.F.: BTR SRG 61L27 B180E, il quale dichiara di in-
tervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante della società innanzi identifi-
cata, in esecuzione della delibera adottata dal Consiglio di Ammini-
strazione in data 12 giugno 2018, giusta verbale n. 132.
6) La società consortile a responsabilità limitata "G.A.L. CAPO DI
LEUCA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITA-
TA" con sede legale in Tricase (LE) alla Piazza Pisanelli s.n., capita-
le sociale di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente
versato,  con numero di codice fiscale e di iscrizione nel Registro del-
le Imprese di Lecce: 04818500755, con numero R.E.A.: LE-320765,
in persona di:
RIZZO RINALDO, nato ad Alessano (LE) il primo ottobre millenove-
centotrentasei (01.10.1936), domiciliato in Tricase (LE) alla Piazza Pi-
sanelli s.n., N.C.F.: RZZ RLD 36R01 A184O, il quale dichiara di inter-
venire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione e legale rappresentante della società innanzi identifica-
ta, in esecuzione della delibera adottata dal Consiglio di Amministra-
zione in data ventidue maggio duemiladiciotto (22-05-2018).
7) La società consortile a responsabilità limitata "GAL ISOLA SA-
LENTO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITA-



TA" con sede legale in Martano (LE) alla Piazzetta Matteotti, civico
12, capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) in-
teramente versato, con numero di codice fiscale e di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Lecce: 04829920752, con numero R.E.A.:
LE-321485, in persona di:
MARROCCO COSIMO, nato a Carpignano Salentino (LE) il dicianno-
ve aprile millenovecentocinquantasei (19.04.1956), domiciliato in Ver-
nole (LE) alla Piazza Vittorio Veneto, civico 1, N.C.F.: MRR CSM
56D19 B822O, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rap-
presentante della società innanzi identificata, in esecuzione della deli-
bera adottata dal Consiglio di Amministrazione in data quattordici giu-
gno duemiladiciotto (14-06-2018).
8) La società consortile a responsabilità limitata "G.A.L. PORTA A
LEVANTE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITA-
TA" con sede legale in San Cassiano (LE) alla Via Pisanelli, civico 2,
capitale sociale di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) intera-
mente versato, con numero di codice fiscale e di iscrizione nel Regi-
stro delle Imprese di Lecce: 04819950751, con numero R.E.A.:
LE-320926, in persona di:
PETRACCA GABRIELE, nato a Nociglia (LE) il dodici febbraio mille-
novecentosessantacinque (12.02.1965), domiciliato in San Cassiano
(LE) alla Via Provinciale, civico 161, N.C.F.: PTR GRL 65B12 F916T,
il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della
società innanzi identificata, in esecuzione della delibera adottata dal
Consiglio di Amministrazione in data sedici luglio duemiladiciotto
(16-07-2018).
9) La società consortile a responsabilità limitata "G.A.L. TERRA
D'ARNEO Società Consortile a responsabilità limitata" con sede
in Veglie (LE) alla Via Mameli n. 9, REA n. LE-320774, C.F.:
04818540751, cap. soc. euro 10.000,00 i.v., in persona di:
DURANTE COSIMO, nato a Leverano (LE) il diciassette ottobre mille-
novecentocinquantanove (17.10.1959), ivi domiciliato alla Via Fratelli
Bandiera, civico 7, N.C.F.: DRN CSM 59R17 E563S, il quale dichiara
di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio
di Amministrazione e legale rappresentante della società innanzi i-
dentificata, in esecuzione della delibera adottata dal Consiglio di Am-
ministrazione in data ventuno maggio duemiladiciotto (21-05-2018).
10) La società a responsabilità limitata "GAL VALLE DELLA CUPA
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" con sede legale in Tre-
puzzi (LE) alla Zona Industriale - Via Surbo, civico 34, capitale socia-
le di euro 20.020,00 (ventimilaventi virgola zero zero) interamente
versato, con numero di codice fiscale e di iscrizione nel Registro del-
le Imprese di Lecce: 04819660756, con numero R.E.A.: LE-320731,
in persona di:
TAURINO GIUSEPPE MARIA, nato a Lecce il sei agosto millenove-
centosessantaquattro (06.08.1964), domiciliato in Trepuzzi (LE) alla
Via Generale Papadia, civico 12, N.C.F.: TRN GPP 64M06 E506D, il
quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presiden-



te del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della so-
cietà innanzi identificata, in esecuzione della delibera adottata dal
Consiglio di Amministrazione in data 23 aprile 2018.
11) La società consortile a responsabilità limitata "G.A.L. LUOGHI
DEL MITO E DELLE GRAVINE S.C.R.L." con sede legale in Mottola
(TA) alla Piazza XX Settembre c/o Palazzo Municipale, capitale so-
ciale di euro 127.639,84 (centoventisettemilaseicentotrentanove vir-
gola ottantaquattro) interamente versato, con numero di codice fisca-
le e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Taranto:
02467740730, con numero R.E.A.: TA-148100, in persona di:
IGNAZZI RAFFAELE ORAZIO, nato a Castellaneta (TA) il due luglio
millenovecentosessantasei (2-07-1966), domiciliato in Castellaneta
alla Via Luna, 11, N.C.F.: GNZ RFL 66L02 C136M, il quale dichiara
di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio
di Amministrazione e legale rappresentante della società innanzi i-
dentificata, in esecuzione della delibera adottata dal Consiglio di Am-
ministrazione in data quattro luglio duemiladiciotto (4-07-2018).
12) La società consortile a responsabilità limitata "G.A.L. MAGNA
GRECIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITA-
TA" con sede legale in Grottaglie (TA) alla Via Martiri d'Ungheria, ci-
vico 2, capitale sociale di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero ze-
ro) interamente versato, con numero di codice fiscale e di iscrizione
nel Registro delle Imprese di Taranto: 03113960730, con numero
R.E.A.: TA-193340, in persona di:
LAZZARO LUCA, nato a Taranto il primo luglio millenovecentottanta-
due (01.07.1982) ed ivi domiciliato alla Via Giustino Fortunato, civico
11, N.C.F.: LZZ LCU 82L01 L049U, il quale dichiara di intervenire al
presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministra-
zione e legale rappresentante della società innanzi identificata, in e-
secuzione della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione in
data ventinove maggio duemiladiciotto (29-05-2018).
13) La società consortile a responsabilità limitata "GRUPPO AZIO-
NE LOCALE NUOVO FIOR D'OLIVI SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA" con sede legale in Bitonto (BA) alla
Via Saponieri, civico 3, capitale sociale di euro 20.000,00 (ventimila
virgola zero zero) interamente versato, con numero di codice fiscale
e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari: 08008060728, con
numero R.E.A.: BA-597758, in persona di:
SARACINO ANTONIO, nato a Bitonto (BA) il nove agosto millenove-
centocinquantotto (09.08.1958), ivi domiciliato alla II Traversa di Via
Alessandro Manzoni, civico 23, N.C.F.: SRC NTN 58M09 A893N, il
quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presiden-
te del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della so-
cietà innanzi identificata, in esecuzione della delibera adottata dal
Consiglio di Amministrazione in data tredici aprile duemiladiciotto
(13-04-2018).
14) La società consortile a responsabilità limitata "GRUPPO AZIO-
NE LOCALE SUD-EST BARESE SOCIETA' CONSORTILE A RE-
SPONSABILITA' LIMITATA" con sede legale in Mola di Bari (BA) al-
la Via De Gasperi, civici 135/137 c/o la Casa Comunale, capitale so-



ciale di euro 98.350,00 (novantottomilatrecentocinquanta virgola zero
zero) interamente versato, con numero di codice fiscale e di iscrizio-
ne nel Registro delle Imprese di Bari: 07001380729, con numero
R.E.A.: BA-524328, in persona di:
REDAVID PASQUALE, nato a Rutigliano (BA) il tre giugno millenove-
centosessantadue (03.06.1962), ivi domiciliato alla Via Due Pozzi
snc, N.C.F.: RDV PQL 62H03 H643X, il quale dichiara di intervenire
al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione e legale rappresentante della società innanzi identificata, in
esecuzione della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione
in data ventisei luglio duemiladiciotto (26-07-2018).
15) La società consortile a responsabilità limitata "TERRA DEI TRUL-
LI E DI BARSENTO SOCIETA' CONSORTILE A R.L." con sede le-
gale in Putignano (BA) alla Via Estramurale a Levante, civico 162, ca-
pitale sociale di euro 38.000,00 (trentottomila virgola zero zero) deli-
berato e sottoscritto, e di euro 33.079,82 (trentatremilasettantanove
virgola ottantadue) versato, con numero di codice fiscale e di iscrizio-
ne nel Registro delle Imprese di Bari: 06004460728, con numero
R.E.A.: BA-455523, in persona di:
GENCO STEFANO, nato a Putignano (BA) il nove giugno millenove-
centocinquanta (09.06.1950), ivi domiciliato alla S.C. Cantone di Cri-
sto, civico 23, N.C.F.: GNC SFN 50H09 H096E, domiciliato per la ca-
rica presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente
atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e le-
gale rappresentante della società innanzi identificata, in esecuzione
della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 23
maggio 2018.
16) La società consortile a responsabilità limitata "GRUPPO DI AZIO-
NE LOCALE TERRE DI MURGIA SOCIETA' CONSORTILE A RE-
SPONSABILITA' LIMITATA" (in sigla "G.A.L. TERRE DI MURGIA
S.C. A R.L.") con sede legale in Altamura (BA) alla Piazza Resisten-
za, civico 5, capitale sociale di euro 30.000,00 (trentamila virgola ze-
ro zero)  interamente versato, con numero di codice fiscale e di iscri-
zione nel Registro delle Imprese di Bari: 05144190724, con numero
R.E.A.: BA-401517, in persona di:
VICENTI ONOFRIO, nato a Modugno (BA) il tre ottobre millenovecen-
tottantasei (03.10.1986), domiciliato in Altamura (BA) alla Via De Ga-
speri, civico 16, N.C.F.: VCN NFR 86R03 F262G, il quale dichiara di
intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante della società innanzi identifi-
cata, in esecuzione della delibera adottata dal Consiglio di Ammini-
strazione in data ventiquattro luglio duemiladiciotto (24 luglio 2018).
18) La società consortile a responsabilità limitata "GRUPPO DI AZIO-
NE LOCALE LE CITTA' DI CASTEL DEL MONTE SOCIETA' CON-
SORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" con sede legale in An-
dria (BA) alla Piazza Umberto I, capitale sociale di euro 93.636,00
(novantatremilaseicentotrentasei virgola zero zero) interamente ver-
sato, con numero di codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Bari: 06994970728, con numero R.E.A.: BA-524212, in
persona di:



MAZZILLI MASSIMO, nato a Corato (BA) il venti febbraio millenove-
centosessantacinque (20-02-1965), ivi residente in Via Tarantini n.
111, C.F.: MZZ MSM 65B20 C983H, il quale dichiara di intervenire al
presente atto nella qualità di Vice Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione e legale rappresentante della società innanzi identificata, in
esecuzione della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione
in data ventiquattro luglio duemiladiciotto (24-07-2018).
19) La società consortile a responsabilità limitata "G.A.L. TERRE
DEL PRIMITIVO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA" con sede legale in Manduria (TA) alla Via L. Omodei, civi-
co 28, capitale sociale di euro 138.100,00 (centotrentottomilacento
virgola zero zero) interamente versato, con numero di codice fiscale
e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Taranto: 02467590739,
con numero R.E.A.: TA-148093, in persona di:
DAGGIANO DARIO, nato a Manduria (TA) il dieci giugno millenove-
centosettantadue (10.06.1972), ivi domiciliato alla Via A. Bruno, civi-
co 110, N.C.F.: DGG DRA 72H10 E882J, il quale dichiara di interveni-
re al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione e legale rappresentante della società innanzi identificata, in
esecuzione della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione
in data ventisette aprile duemiladiciotto (27-04-2018).
20) La società a responsabilità limitata "GRUPPO D'AZIONE LOCA-
LE DAUNOFANTINO S.R.L." con sede legale in Manfredonia (FG)
al Vicolo Arco delle Gatte, civico 3, capitale sociale di euro 90.000,00
(novantamila virgola zero zero) deliberato e sottoscritto, e di euro
68.550,00 (sessantottomilacinquecentocinquanta virgola zero zero)
versato, con numero di codice fiscale e di iscrizione nel Registro del-
le Imprese di Foggia: 03261100717, con numero R.E.A.: FG-234417,
in persona di:
D'ERRICO MICHELE, nato a Manfredonia (FG) il due settembre mil-
lenovecentosessantaquattro (02.09.1964), ivi domiciliato al Viale Mi-
chelangelo, civico 7, N.C.F.: DRR MHL 64P02 E885N, il quale dichia-
ra di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consi-
glio di Amministrazione e legale rappresentante della società innanzi
identificata, in esecuzione della delibera adottata dal Consiglio di Am-
ministrazione in data ventidue giugno duemiladiciotto (22-06-2018).
21) La società consortile a responsabilità limitata "G.A.L. VALLE D'I-
TRIA S.C. A R.L." con sede legale in Locorotondo (BA) alla Via Ci-
sternino, civico 281, capitale sociale di euro 156.000,00 (centocin-
quantaseimila virgola zero zero) deliberato e sottoscritto, e di euro
155.300,00 (centocinquantacinquemilatrecento virgola zero zero) ver-
sato, con numero di codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Bari: 06977030722, con numero R.E.A.: BA-523185, in
persona di:
D'AMICO GIANNICOLA, nato a Fasano (BR) il trenta agosto milleno-
vecentosettantacinque (30.08.1975), ivi domiciliato alla Contrada Bi-
cocca, Frazione Pezze di Greco, civico 10, N.C.F.: DMC GNC
75M30 D508B, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella
qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante della società innanzi identificata, in esecuzione della



delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione in data sette mag-
gio duemiladiciotto (7-05-2018) e 4-07-2018 (quattro luglio duemiladi-
ciotto).
Della identità personale e poteri dei costituiti io Notaio sono certa.
Gli stessi mi dichiarano esatti i dati riportati in epigrafe e mi chiedono
di ricevere il presente atto con il quale

CONVENGONO E STIPULANO quanto segue:
ART. 1
E’ costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, tra i
soggetti:
- "GAL DAUNIA RURALE 2020 SOCIETA' CONSORTILE A R.L." in
persona del legale rappresentante Angelillis Luigi;
- MERIDAUNIA SOC. CONS. A R.L." in persona del legale rappre-
sentante Casoria Alberto;
- "GRUPPO DI AZIONE LOCALE TAVOLIERE SOCIETA' CONSOR-
TILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" in persona del legale rappre-
sentante Giuliano Onofrio;
- "G.A.L. ALTO SALENTO 2020 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LI-
MITATA" in persona del legale rappresentante Coppola Gianfranco;
- "G.A.L. TERRA DEI MESSAPI S.R.L." in persona del legale rappre-
sentante Botrugno Sergio;
- "G.A.L. CAPO DI LEUCA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSA-
BILITA' LIMITATA" in persona del legale rappresentante Rizzo Rinal-
do;
- "GAL ISOLA SALENTO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABI-
LITA' LIMITATA" in persona del legale rappresentante Marrocco Co-
simo;
- "G.A.L. PORTA A LEVANTE SOCIETA' CONSORTILE A RESPON-
SABILITA' LIMITATA" in persona del legale rappresentante Petracca
Gabriele";
- "G.A.L. TERRA D'ARNEO Società Consortile a responsabilità limita-
ta", in persona del legale rappresentante Durante Cosimo;
- "GAL VALLE DELLA CUPA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMI-
TATA" in persona del legale rappresentante Taurino Giuseppe Maria;
- "G.A.L. LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE S.C.R.L.", in perso-
na del legale rappresentante Ignazzi Raffaele Orazio;
- "G.A.L. MAGNA GRECIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSA-
BILITA' LIMITATA", in persona del legale rappresentante Lazzaro Lu-
ca;
- "GRUPPO AZIONE LOCALE NUOVO FIOR D'OLIVI SOCIETA'
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" in persona del lega-
le rappresentante Saracino Antonio;
- "GRUPPO AZIONE LOCALE SUD-EST BARESE SOCIETA' CON-
SORTILE A RESPONSBAILITA' LIMITATA" in persona del legale
rappresentante Redavid Pasquale;
- "TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO SOCIETA' CONSORTILE A
R.L.", in persona del legale rappresentante Genco Stefano;
- "GRUPPO AZIONE LOCALE TERRE DI MURGIA SOCIETA' CON-
SORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" in persona del legale
rappresentante Vicenti Onofrio;



- "GRUPPO DI AZIONE LOCALE LE CITTA' DI CASTEL DEL MON-
TE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" in
persona del legale rappresentante Mazzilli Massimo;
- "G.A.L. TERRE DEL PRIMITIVO - SOCIETA' CONSORTILE A RE-
SPONSABILITA' LIMITATA" in persona del legale rappresentante
Daggiano Dario;
- "GRUPPO D'AZIONE LOCALE DAUNOFANTINO S.R.L.", in perso-
na del legale rappresentante D'Errico Michele;
- "G.A.L. VALLE D'ITRIA S.C. A R.L." in persona del legale rappre-
sentante D'Amico Giannicola
l'Associazione dei GAL PUGLIESI avente la seguente denominazio-

ne: “ASSOGAL - ASSOCIAZIONE GAL PUGLIA”.
ART. 2
“ASSOGAL - ASSOCIAZIONE GAL PUGLIA” ha sede in Bari al Lun-
gomare Nazario Sauro nn. 45-47, presso l'Assessorato Regionale al-
le Politiche Agroalimentari".
ART. 3
“ASSOGAL - ASSOCIAZIONE GAL PUGLIA” ha come scopo l’istitu-
zione di una organizzazione comune dei Gruppi di azione Locale per
la gestione e la realizzazione di progetti comunitari per lo sviluppo e-
conomico del territorio e delle imprese socie ivi operanti ed in partico-
lare per l’attuazione nel territorio di riferimento delle opportunità previ-
ste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 art. 35.
In particolare, “ASSOGAL - ASSOCIAZIONE GAL PUGLIA” operan-
do in attuazione della Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEA-
DER - (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 inizia-
tive atte a promuovere lo sviluppo rurale e costiero, il miglioramento
e la valorizzazione delle attività socio – economiche e culturali del ter-
ritorio 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 centra-
li, regionali e comunitarie previste dal Regolamento UE e dalle nor-
mative nazionali e regionali in materia di sviluppo rurale, nonché pres-
so Enti, Associazioni, Istituti pubblici e/o privati operanti in materie di
interesse dei GAL associati, in particolare per quanto riguarda le for-
me associative e di rappresentanza promosse o riguardanti i GAL,
sia in Italia che all’estero;
b) la ricerca di opportunità, anche finanziarie, oltre quelle 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 collabora-
zione;
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 posizio-
ni singolarmente o collettivamente;



d) la diffusione della cultura dello sviluppo rurale integrato;
e) l’informazione e la divulgazione agli associati e ad altri soggetti sul-
le 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 proble-
matiche specifiche dei GAL associati.
“ASSOGAL - ASSOCIAZIONE GAL PUGLIA” inoltre si prefigge:
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 as-
sociati;
j) la promozione dello scambio di pubblicazioni, studi, esperienze e ri-
cerche di interesse dei Soci, mediante seminari, riunioni, materiale il-
lustrativo e quant’altro utile allo scopo;
k) la sollecitudine e la promozione della qualificazione dei GAL me-
diante le più idonee iniziative a ciò finalizzate;
l) la partecipazione, con propri rappresentanti, alle attività di Commis-
sioni, Comitati tecnici, Gruppi di lavoro e simili, istituiti presso Organi-
smi regionali, nazionali e presso l'U.E. aventi scopi inerenti le finalità
e/o gli interessi dei GAL associati.
ART. 4
La durata di “ASSOGAL - ASSOCIAZIONE GAL PUGLIA” è fissata al
trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050), con possibilità di
proroga e/o di scioglimento anticipato.
ART. 5
“ASSOGAL - ASSOCIAZIONE GAL PUGLIA” avrà i seguenti principi
informatori:
- assenza di fini di lucro;
- esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche asso-
ciative;
- sovranità dell'assemblea;
- divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezio-
ne di quelle economiche marginali.
ART. 6
I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consi-
glio Direttivo sia composto da 6 (sei) componenti e nominano a farne
parte i signori:
- SARACINO Antonio per la provincia di Bari;
- D'ERRICO Michele per la provincia di Barletta-Andria-Trani;
- D'AMICO Giannicola per la provincia di Brindisi;
- CASORIA Alberto per la provincia di Foggia;
- DURANTE Cosimo per la provincia di Lecce;
- LAZZARO Luca per la provincia di Taranto.
I costituiti accettano le suddette cariche, attestando la mancanza di
cause d’incompatibilità e/o di ineleggibilità.
ART. 7
Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2018.



La presente associazione è retta dallo statuto che, firmato dai compa-
renti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A",
per formarne parte integrante e sostanziale.
Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo, nell'allegato sta-
tuto, valgono le norme dettate in materia in materia dal Codice Civile.
Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad
esclusivo carico dell'Associazione “ASSOGAL - ASSOCIAZIONE
GAL PUGLIA” qui costituita.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che è stato da me let-
to, unitamente all'allegato, ai costituiti che l'approvano.
L'atto medesimo da me diretto è in gran parte dattiloscritto da perso-
na di mia fiducia ed in minima parte di mio pugno su tre fogli per pagi-
ne undici intere e della presente quanto fin qui.
Sottoscritto alle ore dodici e minuti trenta.
Firmato: Massimo Mazzilli; Luigi Angelillis; Gabriele Petracca; Gian-
franco Coppola; Botrugno Sergio; Rizzo Rinaldo; Onofrio Giuliano;
Marrocco Cosimo; Michele d'Errico; Durante Cosimo; Ignazzi Raffae-
le Orazio; Stefano Genco; Luca Lazzaro; Antonio Saracino; Pasquale
Redavid; Onofrio Vicenti; Dario Daggiano; Giannicola D'Amico; Giu-
seppe Maria Taurino; Alberto Casoria;
Orfina Scrocco Notaio.
Segue tabellionato


