DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE
ARTIGIANALI E COMMERCIALI
OSSERVATORIO REGIONALE PER IL COMMERCIO

REGOLAMENTO INTERNO
Triennio 2019-2022
Art. 1 – Oggetto
Il presente provvedimento è adottato in attuazione dell'art. 1 comma 5 del R.R. n. 10/2004,
che disciplina il funzionamento dell'Osservatorio regionale per il Commercio, e dell’art.14
della L.R. 24/2015.
Art. 2 – Convocazioni e validità riunioni
1. Il Presidente convoca periodicamente le riunioni dell'Osservatorio, quest’ultimo si
riunisce almeno due volte l'anno presso la sala riunioni della Sezione Attività
Economiche di Bari in Corso Sidney Sonnino n°177.
2. L'Osservatorio è convocato con lettera, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata;
la lettera di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviata almeno 12
giorni prima della data della riunione.
3. Tutta la documentazione e gli atti relativi all'o.d.g. della riunione dell'Osservatorio sono
a disposizione, presso gli uffici della Sezione regionale sopra citata, per l'esame da parte
dei componenti che, eventualmente, possono richiederne copia.
4. L'Osservatorio è validamente riunito, in prima convocazione, se sono presenti
il Presidente ed almeno quattro tra i componenti titolari o loro supplenti. In seconda
convocazione l’Osservatorio è validamente riunito se sono presenti il Presidente ed
almeno tre tra i componenti titolari o loro supplenti.
5. Al segretario è riservato il compito di verificare la presenza del numero legale necessario
per la validità delle riunioni dell'Osservatorio; il numero legale va calcolato in base alle
effettive presenze dei soli componenti aventi diritto al voto.
Art. 3 - Votazioni
1.
2.
3.
4.

Ciascun componente esprime il proprio voto per alzata di mano.
Gli argomenti iscritti all'o.d.g. sono approvati con i voti favorevoli della maggioranza
dei presenti aventi diritto al voto.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
I componenti dell'Osservatorio non possono astenersi dal voto.
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Art. 4 – Processo verbale
1.

Le operazioni di svolgimento della riunione dell'Osservatorio devono essere
verbalizzate in apposito processo verbale redatto dal Segretario. Dal processo verbale
devono risultare:
- il numero degli argomenti all'ordine del giorno;
- i componenti presenti e gli eventuali supplenti come si evince dalle attestazioni
delle presenze;
- il nome degli intervenuti nella discussione;
- i punti principali della discussione e le decisioni assunte con l'indicazione delle
relative motivazioni;
- l'esito della votazione;
- eventuali dissensi e le relative motivazioni.
2. Qualora un componente richieda la verbalizzazione di una dichiarazione di voto o di
altre osservazioni, il segretario ne annota il contenuto sul verbale. Il testo da annotare
deve essere fornito dal richiedente.
3. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
4. Qualora entro sette giorni dalla notifica del verbale non pervenga alcuna osservazione,
lo stesso si intende approvato.
Art. 5 – Gruppo Ristretto di lavoro
1.
2.
3.
4.

L’attività dell’Osservatorio può prevedere “Gruppi Ristretti di lavoro” per specifiche
tematiche.
Il Gruppo Ristretto presenta aggiornamenti periodici sul lavoro svolto alla Sezione
competente che provvederà ad inserirli nel successivo o.d.g. dell’Osservatorio.
L’Osservatorio rimane organo deliberante.
Il Gruppo Ristretto procede nel proprio lavoro anche senza il numero legale delle
presenze.
Art. 6 – Esperti

1.

L'Osservatorio può avvalersi di esperti senza diritto di voto.
Art. 7 – Spese di funzionamento

1.

Alle eventuali spese derivanti dal programma di attività dell'Osservatorio si farà fronte
nei limiti delle disponibilità che saranno recate annualmente dal Bilancio regionale nel
relativo Capitolo di Spesa.
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