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GRUPPO DI AZIONE LOCALE G.A.L. “POLESINE ADIGE” - ROVIGO

RIUNIONE ASSEMBLEARE DEI SOCI

VERBALE N. 10

11A Convocazione

L’anno duemilaquindici, addì 21 del mese di dicembre, alle ore 09,15 presso la sede operativa
dell’associazione, convocata con nota n. 662 del 10 dicembre 2015 si è riunita l’Assemblea dei Soci del GAL
Adige in seconda convocazione.
Jl Presidente, verificate le presenze dei soci, dichiara l’Assemblea validamente costituita ai sensi dell’aft. 19
dello Statuto del GAL e dell’art. 21 del Codice Civile.
Presiede la seduta il Presidente Alberto Faccioli.

SOCI PRESENTI RAPPRESENTANTI

ASCOM Confcommercio Rovigo Sig.ra Grandi Elena

Associazione Polesana Coltivatori Diretti Sig. Giuriolo Mauro

Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare Sig. Dè Stefani Giacomo (con delega)

Comune di Badia Polesine Sig. Rossi Giovanni (con delega)

Comune di Giacciano con Baruchella Sig. Pigaiani Natale (con delega permanente)

Comune di Lendinara Sig. Viaro Luigi

Confagdcoltura Rovigo Sig. Chiarelli Massimo (con delega)

Confederazione Italiana Agricoltori Sig. Franceschew Paolo (con delega)

Consorzio di Bonifica Adige P0 Sig. Giuriolo Mauro (con delega)

Consorzio per lo Sviluppo del Polesine Sig. Crepaldi Enrico Maria (con delega)

SOCI ASSENTI

ROVIGOBANCA Credito Cooperativo Soc. Coop.
Banca Annia Credito Coop. di Cartura e del Polesine
Comune di Costa di Rovigo
Comune di Lusia
Comune di Villadose
Provincia di Rovigo

Sono presenti come uditori il Sig. Parizzi Silvio dell’Associazione Polesana Coltivatori Diretti e la Sig.ra
Spagnoletti Angela della Provincia di Rovigo.

Il revisore dei conti dotissa Nicoletta Mazzagardi ha comunicato per le vie brevi di non poter partecipare
alla riunione per impegni professionali.

Partecipa alla riunione la dott.ssa Claudia Rizzi, direttrice del GAL Adige e la Sig.ra Bolognese Usa,
dipendente del GAL.
Il Presidente nomina Claudia Rizzi quale segretario verbalizzante.
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ORDINE DEL GIORNO
DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GAL ADIGE

DEL 21/12/2015

1. (deliberazione n. 17) Approvazione verbali sedute precedenti;

2. (comunicazione n. 18) comunicazioni del Presidente;

3. (deliberazione n. 19) proiezione bilancio consuntivo 2015: valutazioni in merito;

4. (deliberazione n. 20) PSR per il Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale

LEADER (SLTP). Attività di informazione, consultazione e partecipazione del territorio; della

popolazione, degli operatori e del partenariato al processo di elaborazione della strategia di

sviluppo locale 20 14/2020. Condivisione manifestazione di interesse e relativa proposta di strategia

di sviluppo locale.
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DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI N. 17 DEL 21/12/2015

OGGETtO: Approvazione verbali sedute precedenti.

Il Presidente richiama la nota n. 662 del 10 dicembre 2015, con la quale é stata convocata
l’odierna seduta assembleare e sono stati trasmessi i verbali delle sedute precedenti del 18/09/2015 e del
2 1/09/2015.

Il Presidente precisa che l’assemblea del 18 settembre 2015, in prima convocazione, non si è
validamente costituita per l’assenza totale dei soci.

Prosegue chiedendo se vi sono delle osservazioni in merito alla verbalizzazione o se si possa
procedere all’approvazione dei verbali.

Terminata l’esposizione del Presidente,

L’ASSEMBLEA

Uditi i riferimenti del Presidente;

Visti i verbali delle riunioni dell’Assemblea dei Soci n. 7 del 18/09/2015 e n. 8 del 21/09/2015;

Unanime,

DE LIBE RA

1) di dare atto che ‘Assemblea dei Soci convocata per il giorno 18 settembre 2015, così come si evince
dal verbale n. 7/2015, non si è validamente costituita;

2) di approvare il verbale n. 8 relativo alla riunione dell’Assemblea dei Soci del 21/09/2015.

IL SEGRETARIO IL PRESIQENTE
Dottssa7z Si.7accioli
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COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE N. 18a DEL 21/12/2015

OGGETTO: PSL 2007/2013 - Misura 431 e 421: controlli in loco di Avepa e liquidazione saldi.

Il Presidente comunica che in data 23 settembre 2015 i funzionari competenti di Avepa SUA di
Padova hanno effettuato una visita in loco per la verifica a campione di alcune spese presentate a
rendicontazione nell’ambito della Misura 431 (funzionamento del GAL). L’esito del controllo è stato positivo.

Inoltre, nell’occasione hanno provveduto alla vidimazione degli originali dei titoli di spesa presentati
ed ammessi.

Su un totale concesso inizialmente di € 1.073.491,49 di spesa, cui corrisponde € 859.793,19 (80%)
di contributo, sono stati riconosciuti ammissibili investimenti per €1.073.523,09 ma ammessi €
1.068.491,49 (- € 5.031,60 di spesa) cui corrisponde un contributo complessivo pari ad € 854.793,19, nel
limite massimo concesso da PSL.

Il Presidente comunica che, in relazione alla totalità delle spese rendicontate, Avepa ha già
provveduto a pagare il saldo, pari ad € 85.479,32 in data 19/10/2015.

Inoltre, prosegue, sono stati incassati i contributi relativi alle altre domande di saldo presentate
nell’ambito delle attività di coordinamento dei tre progetti di cooperazione, per i quali Avepa SUA di Rovigo
aveva provveduto in data 19/08/2015 alle necessarie verifiche in loco, con esito positivo. Sono stati
incassati complessivamente € 37.601,34, al netto di una riduzione del 3% (€ 840,93) applicata nell’ambito
del progetto TUR RIVERS per effetto di minore attività realizzata dai soggetti attuatori individuati
nell’ambito delle attività comuni del progetto.

Il Presidente comunica che con tali pagamenti si sono estinti i crediti nei confronti della Regione in
relazione agli interventi effettuati nell’ambito del PSL 2007/2013.

Terminato l’intervento,

L’ASSEMBLEA

Prende atto.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Claudia Rifif’

j)U(
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COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE N. 18b DEL 21/12/2015

OGGETTO: situazione crediti verso soci morosi.

Il Presidente comunica che in data 12/10/ 2015 è stato accreditato, nel dc del GAL Adige, l’importo
di € 1.500,00 da parte della Confartigianato Polesine, quale quota associativa annua 2014 per il quale
l’ente risultava moroso. Tale versamento ha scongiurato qualsiasi azione legale nei confronti delI’ex socio
per il recupero del credito.

Prosegue precisando che, nel corso del 2015, anche Legacoop Veneto ha saldato l’ultima delle tre
tranche, di € 500,00 cadauna, della quota associativa relativa all’anno 2012 per la quale risultava morosa.

Infine sottolinea che in data 17 dicembre u.s. UNPLI Rovigo ha pagato l’ultima delle cinque rate
previste, di € 900,00/cadauna, per il pagamento delle quote morose relative agli anni 2009, 2010 e 2011.

Terminato l’intervento,

Prende atto.

L’ASSEMBLEA

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Clauqia R)zi
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Assemblea dei Soci

COMUNICAZIONE DEI. PRESIDENTE N. 18c DEL 21/12/2015

OGGETTO: situazione partenariato.

Il Presidente comunica che negli ultimi tre mesi, con il supporto della direttrice dottssa Claudia
Rizzi, ha svolto un’intensa attività di sensibilizzazione ed informazione sul ruolo e sulle opportunità del GAL,
prevalentemente rivolte alle amministrazioni pubbliche locali non socie, Analizzate all’ampliamento del
partenariato e della sua rappresentatività.

Dagli incontri avuti con i sindaci e con i referenti delle associazioni varie, con cui si è entrato in
contatto, è emerso l’interesse di molti ad aderire all’associazione.

Tale aspetto determinerebbe inoltre un maggior punteggio riconoscibile nell’ambito della domanda
di adesione alla nuova programmazione 2014/2020, ed una maggiore compartecipazione finanziaria e
sostegno al GAL per far fronte a tutti gli impegni, il tutto a favore di una maggior diffusione del ruolo e
valenza del GAL nel territorio per un’efficace strategia di sviluppo.

A tal proposito il Presidente informa i presenti che sono pervenute al GAL delle richieste di
ammissione a socio da parte della Proloco di Lendinara (prot. GAL n. 679 del 17/12/2015) e del Comune di
Villanova del Ghebbo (prot. GAL n. 694 del 18/12/2015). Poiché tali richieste sono pervenute solo negli
ultimi giorni, non è stato possibile inserirle nell’o.d.g. dell’attuale seduta, inviato il 10 dicembre u.s. e
saranno quindi portate all’attenzione dell’Assemblea dei soci, per deliberare nel merito, nella prossima
seduta.

Terminato l’intervento,

L’ASSEMBLEA

Prende atto.

DoflOjiz.
ovl:) ILPTh
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DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI N. 19 DEL 21/12/2015

OGGETtO: proiezione bilancio consuntivo 2015: valutazioni in merito.

Il Presidente fa presente che in relazione alle prime proiezioni di chiusura del bilancio 2015,
effettuate dagli uffici, i dati che emergono evidenziano la realizzazione di un disavanzo abbastanza
consistente.

Le motivazioni che stanno alla base ditali risultati sono dovute a:
• registrazione di alcune sopravvenienze passive legate alla chiusura della programmazione

precedente, avvenuta in data 30/06/2015 (prestazioni occasionali, spese eccedenti il
budget ammesso, penalità);

• spese necessarie per il funzionamento della struttura ma non rendicontabili nella nuova
programmazione (stipendio del dott. Fracasso di luglio 2015, spese mantenimento sito,
ecc..) per le quali non è stato possibile effettuare una procedura ad hoc che ne garantisse
l’ammissibilità.

A seguito della situazione sopra descritta, il Presidente riferisce che sta valutando i dati con i
consulenti, al fine di trovare la soluzione migliore.

Per alleviare tale situazione il Presidente fa presente di aver richiesto ai consulenti/fornitori del GAL
la disponibilità ad applicare uno sconto sulle proprie spettanze del 2015. Inoltre dichiara di rinunciare al
proprio rimborso per le trasferte effettuate nell’ultimo semestre 2015.

Il Presidente sottolinea che è nella volontà del Consiglio di Amministrazione di utilizzare un
eventuale contributo straordinario da parte dei soci colo come ultima circostanza.

Prosegue precisando che da luglio 2015 il GAL ha impegnato le proprie risorse finalizzandole alla
preparazione di quanto necessario per poter partecipare ai bandi regionali relativi alla programmazione
2014/2020.

Stante quanto sopra e volgendo uno sguardo al 2016, il Presidente evidenzia che le risorse previste
dal bando regionale della Misura 19 Intervento 19.1.1 “Sostegno alla animazione dei territori e alla
preparazione della strategia” (100%) saranno sufficienti per coprire i relativi costi fino a marzo 2016.

Stando alle condizioni attuali, successivamente sarà possibile imputare spese di funzionamento
all’Intervento 19.4.1 (ex 431, al 80%) solo da quando il GAL verrà selezionato, e quindi da metà settembre
2016 circa.

A tal proposito il Presidente rende noto che a livello di GAL del Veneto, si sta lavorando per
chiedere alla Regione del Veneto di rivedere alcune condizioni del bando che permetterebbero ai GAL, a
proprio rischio, di imputare spese di funzionamento all’Intervento 19.4.1 (ex 431) a partire dal mese di
aprile 2016.

Il Presidente precisa che tale modifica consentirebbe di redigere un bilancio preventivo a pareggio,
mentre in caso contrario risulterebbero 6 mesi a carico dell’associazione (aprile - settembre).

Prosegue evidenziando infine che dalle proiezioni effettuate risulta che il fabbisogno di
cofinanziamento annuale per coprire le spese del GAL è pari a circa €44.000,00.

A tal riguardo fa presente l’impegno profuso dalla struttura nell’ampliamento della base associativa
a seguito del quale, se tutti gli enti interessati presentassero richiesta di adesione, secondo le stime
effettuate il partenariato potrebbe assicurare la copertura del fabbisogno.

Interviene la dott.ssa Rizzi per precisare che la struttura si sta adoperando molto per allargare il
partenariato, coinvolgendo anche quei soci che sono receduti ed invita dunque anche i soci pre -.

collaborare in tal senso.
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Terminati gli interventi si apre la discussione al termine della quale,

L’ASSEMBLEA

Uditi i riferimenti del Presidente;

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del GAL Adige n. 7 del 25/02/2015 in merito alla
prosecuzione dell’attività del GAL nella programmazione 2014/2020;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014—2020 (PSR) approvato formalmente dalla
Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 3482 del 26/05/2015;

Vista la DGR del Veneto n. 1214 del 15/09/2015 che ha aperto i termini per la presentazione delle
domande di aiuto relativamente ai bandi approvati per l’attuazione della Misura 19 del PSR 2014/2020;

Visto lo Statuto del GAL Adige;

Sentiti gli interventi;

Unanime,

DELIBERA

1) di prendere atto della situazione economica delineala dalle prime proiezioni del bilancio consuntivo
2015 e dell’impegno dalla struttura per gestire nei migliore dei modi il potenziale disavanzo
annunciato.

1
IL SEGRETARIO

G0
IL PREØÌ€NTh

Dyia7i Si.Apcioli
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DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI N. 20 DEL 21/12/2015

OGGETTO: PSR per il Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP). Attività
di informazione, consultazione e partecipazione del territorio; della popolazione, degli operatori e del
partenariato al processo di elaborazione della strategia di sviluppo locale 2014/2020. Condivisione
manifestazione di interesse e relativa proposta di strategia di sviluppo locale

Il Presidente fa presente che in base alle disposizioni del bando regionale della Misura 19
Intervento 19.4.1, quale riferimento ai fini della candidatura del GAL Adige alla gestione di un PSL Leader,
entro il 24/12/2015 dovrà essere presentata all’Avepa una Proposta di strategia di sviluppo locale
attraverso una Manifestazione di interesse ed entro il 23/03/2016 la domanda di aiuto, corredata dal PSL,
che rappresenta la domanda di adesione allo Sviluppo Locale Leader.

La prima e imminente tappa rappresenta la candidatura ufficiale del GAL Adige che dovrà
presentare una proposta di strategia di sviluppo locale.

A tal proposito il Presidente sottolinea che gli uffici hanno realizzato negli ultimi mesi un’intensa
attività di animazione, consultazione e partecipazione del territorio che si è concretizzata in incontri
pubblici, focus group, animazione tramite social ed incontri mirati che ha permesso di raccogliere molte
proposte progettuali tramite il questionario “Un Fiume di Idee...”.

Il Presidente prosegue precisando che gli uffici con il supporto del consulente individuato nell’ATI
tra Terra Consulting SrI — Spazio Verde SrI — Dr. Agr. Leonardo Tullio, hanno elaborato i dati raccolti per
individuare i fabbisogni del territorio ed i conseguenti ambiti tematici di interesse che devono essere al
massimo 3, per addivenire ad una proposta di strategia di sviluppo locale.

In tale contesto risulta importante ed opportuno condividere con i soci quanto emerso finora per
avere ulteriori indicazioni e direttive da recepire nella proposta da presentare.

Il Presidente invita la direttrice ad illustrare quanto finora emerso e la relativa proposta di strategia
di sviluppo locale elaborata per il territorio del GAL Adige.

Interviene la direttrice che, con il supporto di un prospetto riepilogativo delle schede progettuali
raccolte che viene distribuito ai presenti ed una cartina del territorio designato del GAL, illustra il percorso
fatto, le motivazioni e i presupposti nonché la bozza di proposta di strategia di sviluppo locale elaborata e
consegnata ai presenti.

In particolare sono stati individuati i seguenti ambiti temaUci di interesse:
- Diversificazione economica e sociale delle aree rurali;
- Turismo Sostenibile;
- Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali.

Rizzi precisa che non è stato scelto l’ambito tematico “Valorizzazione del patrimonio culturale e
naturale delle aree rurali”, sebbene il territorio del GAL Adige si presti bene, in quanto alcune iniziative
connesse con tale ambito tematico possono essere ricondotte nell’ambito d’interesse “Turismo Sostenibile”.

Interviene Chiarelli chiedendo di aggiungere, tra le parole chiave individuate in relazione al terzo
ambito d’interesse AI.7, la parola “sostenibilità”.

Rizzi prosegue evidenziando che sono stati inoltre individuati n. 10 progetti chiave da realizzare nel
territorio, non escludendo che in sede di definizione del PSL, possano essere ridotti se si manifesta
l’esigenza.

La direttrice fa presente infine, che sulla base delle disposizioni del bando regionale, è inoltre
previsto di provvedere alla pubblicazione della Manifestazione di interesse e della Proposta di Strategia di
sviluppo locale, tra l’altro, sui siti internet dei partner previsti dalla proposta, entro i 10 gg succ
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data di scadenza della relativa trasmissione ad Avepa (03/01/2016).
A tal proposito gli uffici, al fine di poter documentare che il GAL si è adoperato in tal senso, hanno

predisposto una lettera da far sottoscrivere ad ogni socio, e che viene distribuita ai presenti, con la quale
gli stessi si impegnano a pubblicare i documenti in oggetto nei propri siti Internet.

Terminati gli interventi si apre la discussione al termine della quale,

L’ASSEMBLEA

Uditi i riferimenti del Presidente;

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del GAL Adige n. 7 del 25/02/2015 in merito alla
prosecuzione dell’attività del GAL nella programmazione 2014/2020;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014—2020 (PSR) approvato formalmente dalla
Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 3482 del 26/05/2015;

Vista la DGR del Veneto n. 1214 del 15/09/2015 che ha aperto i termini per la presentazione delle
domande di aiuto relativamente ai bandi approvati per l’attuazione della Misura 19 del PSR 2014/2020;

Vista la Manifestazione di interesse e la Proposta di Strategia di sviluppo locale leader per il
territorio del GAL Adige predisposta ai sensi della Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP)
del PSR per il Veneto 2014/2020;

Sentiti gli interventi;

Unanime,

DELIBERA

1) di prendere atto dell’attività di informazione, consultazione e partecipazione del territorio; della
popolazione, degli operatori e del partenariato al processo di elaborazione della strategia di
sviluppo locale 2014/2020 svolta finora dal GAL e dei relativi risultati emersi;

2) di condividere la bozza di Manifestazione di interesse e la Proposta di Strategia di sviluppo locale
Leader per il territorio del GAL Polesine Adige elaborata ai sensi della Misura 19 Sostegno allo
sviluppo locale LEADER (SLTP) del PSR per il Veneto 2014/2020;

3) di prendere atto che i soci sono stati informati in merito agli adempimenti di propria competenza
circa la pubblicazione della Manifestazione di interesse e della Proposta di Strategia di sviluppo
locale Leader sui propri siti internet, mediante la somministrazione e sottoscrizione di una apposita
lettera di impegno.

IL SEGRETARIO IL PRESWaTh

DoCRit
(VlG0, Sig. Albe ioli

Alle ore 10:30, terminato l’esame degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara
chiusa la riunione assembleare. Della stessa viene redatto il presente verbale sottoscritto dal Segretario e
dal Presidente.

Il Presidente porge a tutti i soci presenti gli auguri di buone feste a nome proprio e del Consiglio di
Amministrazione.

IL SEGRETARI’ IL PRESI%E
Dott.ssa9aizzi Sig. Albe cioli
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