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Assemblea degli Associati

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI N. 5 DEL 27/04/2017

OGGETTO: nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione del GAL.

Il Presidente richiama l’articolo 10 dello statuto che prevede tra l’altro:
)li Consigllo di Amministrazione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti

dall’Assemblea degli Associatiper la durata di tre esercizi e durano in carica fino all’assemblea convocata per
l’approvazione del bllando relativo all’ultimo esercizio della loro carica. I componenti dell’organo amministrativo
sono rieleggiblli nei limiti consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

11 numero dei Consilleri deve essere preventivamente detenninato dall’Assemblea prima della bn
nomina. Imembri del Cons,p//o diAmministrazione devono essere espressione degllAssodati diversi dagli Enti
pubblici di cui al precedente articolo 6 per una quota pari ad almeno 1150% dei componenti.

La composizione del Cons,vllo di Amministrazione dovrà essere determinata nel rispetto dei requisiti
che verranno stabiliti nelle disposizioni attuative emanate dalle competenti autorit% nell’ambito delle
programmazioni comunitarie di riferimento.

li Consiillo di Amministrazione dovrà inoltre essere composto nel rispetto dell’appartenenza degll
amministratori ad entrambi i generi (maschlle e femminile). La quota riservata al genere meno rappresentato
è pari ad almeno un quinto dei componenti dell’organo. (.7.

Il Presidente prosegue richiamando la deliberazione dell’Assemblea n. 4 del 27/04/2017, con la quale
è stato stabilito che il Consiglio di Amministrazione sia composto di n. cinque componenti e dichiara che,
secondo quanto previsto dall’art. 11 dello Statuto del GAL, l’assemblea deve provvedere ora alla nomina di
cinque rappresentanti.

In relazione ai compensi che possono essere stabiliti, il Presidente richiama quanto disposta
dall’assemblea con deliberazione n. 13 del 19 dicembre u.s.. In particolare con tale provvedimento è stato
riconosciuto a ciascun consigliere:

a) un gettone di presenza per un importo pari ad € 30,00, per la partecipazione alle sedute del
Consiglio di Amministrazione, dell’Assemblea degli Associati, di Commissioni interne e
Commissioni GAL-Avepa;

b) il rimborso analitico delle spese sostenute e debitamente documentate nel caso di missioni
effettuate per il GAL ed espressamente autorizzate dal Presidente;

c) il rimborso chilometrico, in caso di utilizzo dell’auto propria per le missioni effettuate per il
GAL ed espressamente autorizzate dal Presidente, fuori dal territorio comunale di residenza,
determinato applicando i criteri ed i limiti stabiliti dalle competenti autorità di riferimento
nell’ambito della programmazione comunitaria cui il GAL partecipa e cui si riferisce la
missione;

d) nel caso in cui la missione non sia relativa a specifiche progettualità nell’ambito di una
programmazione comunitaria, il trattamento economico previsto ai punti b) e c) viene
applicato tenendo conto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle competenti autorità di riferimento
nell’ambito della programmazione comunitaria afferente il fondo FEASR;

e) di stabilire che l’ammontare dei gettoni di presenza e dei rimborsi di cui ai punti a) - d) non
può superare complessivamente l’importo massimo di Euro 500,00/anno, rtcalcolato
proporzionalmente per frazioni di anno, per il periodo in cui il consigliere è in carica.

Il Presidente precisa che i componenti del CdA, rappresentanti la compagine privata, ed il sinflaI
comune di Lendinara, sig. Viaro Luigi, hanno manifestato la volontà di continuare il loro
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CANDIDATO ENTE RAPPRESENTATO VOTI RICEVUTI

ALBERTO EACCIOU CONFAGRICOLTURA ROVIGO 17
REMO ZANELLATO ASCOM ROVIGO I 16
MARA CLELIA CRIVELLARI COLDIREITI ROVIGO 17
LUIGI VIARO COMUNE DI LENDINARA 13
GIORGIO GRASSIA COMUNE DI CASTELGUGLIELMO 9
VALERIA TOSO PROVINCIA DI ROVIGO 5

Viene redatto apposito verbale posto in Allegato i alla presente deliberazione, riportante gli esiti della
votazione.

Terminate le operazioni di voto,

L’ASSEMBLEA

Uditi i riferimenti del Presidente;

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 e s.m.i. 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 il Programma di Sviluppo Locale del GAL Adige 2014/2020 “ADIGE 3.0: Un Fiume d’Idee tra storia
e innovazione” approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14 del 17/03/2016;

Vista la domanda di aiuto presentata in data 12/04/2016 a valere sulla Misura 19 Sottomisura 19.4
Intervento 19.4.1, che rappresenta la domanda di adesione allo Sviluppo Rurale, ammessa e finanziata
definitivamente con Decreto di Avepa SUA di Padova n. 186 del 14/10/2016;

Vista la nota di Avepa prot. n. 94334 del 24/08/2016 relativa ai limiti di ammissibilità delle spese per
il personale nell’ambito degli interventi 19.1.1, 19.3.1 e 19.4.1 del PSR Veneto 2014/2020;

Vista la DGRV n. 1547 del 10/11/2016 di approvazione della graduatoria relativa alla selezione dei GAL
e delle strategie di sviluppo locale previste dai relativi PSL, ai sensi del bando (All. 8 alla DGRV n. 1214/2015)
di attuazione della Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER del PSR per il Veneto 2014/2020;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 38 del 29/11/2p(Øht1v$
alla presa d’atto dell’approvazione dei PSL e delle relative strategie da parte della giunta regionafrel VSto’\
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Consiglio, mentre il Sig. Pigaiani, sindaco del Comune di Giacciano con Baruchella, non si è reso disponibile in
merito. Il Presidente propone agli associati di confermare i nominativi dei componenti rappresentanti la parte
privata ed eventualmente di proporre dei nominativi per i rappresentanti pubblici, oppure di procedere a
votazione solo per questi.

A tal proposito fa presente che è pervenuta agli uffici, tramite mail, una nota con la quale il sindaco
del Comune di Castelguglielmo, sig. Giorgio Grassia, comunica la propria diponibilità a far parte del Consiglio
di Amministrazione del GAL. Il Presidente chiede si vi sono altre candidature e dichiara aperta la discussione.

Interviene il Sig. Piasentini che, in veste di sindaco del Comune di San Martino di Venezze nonché di
vicepresidente della Provincia di Rovigo, propone la candidatura dell’aw. Valeria Toso quale rappresentante
della Provincia di Rovigo, in seno al Consiglio di Amministrazione del GAL.

Si apre la discussione tra i rappresentanti degli associati; a seguito degli interventi si conviene di
procedere con votazione a scrutinio segreto. Gli associati segnalano, inoltre, l’opportunità di valutare
l’adozione, in futuro, di un apposito regolamento elettorale.

Il Presidente procede dunque a costituire il seggio elettorale individuando, quale presidente di seggio,
la dotissa Mauagardi Nicoletta e quali scrutatori la dotissa Claudia Rizzi e la Rag. Lisa Bolognese.

Il Presidente riepiloga dunque le modalità di voto condivise, ossia si procede a consegnare una lista
con i nominativi dei candidati e si procede alla votazione mediante l’espressione di massimo cinque nominativi.

Il Presidente di seggio da awio alle operazioni di voto e procede allo scrutinio, del quale si riportano
di seguito gli esiti:
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e all’attivazione del PSL del GAL Adige 20 14/2020;

Uditi i riferimenti del Presidente;

Richiamate le disposizioni previste dagli articoli 8, 10, 11 e 16 dello statuto;

Vista la deliberazione dell’Assemblea degli Associati n. 4 del 27 aprile 2017;

Vista la deliberazione dell’Assemblea degli Associati n. 13 del 19/12/2016;

Sentito quanto emerso dalla discussione;

Visti gli esiti della votazione riportati nel verbale allegato 1;

Unanime;

DELIBERA

1) di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2) di nominare i seguenti Sigg.ri, quali componenti del Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige,

per i prossimi tre esercizi e fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilando relativo all’ultimo
esercizio della propria carica,:

— Crivellari Clelia Mara, CR CRVCLM64CS6C967K, in rappresentanza di Coldiretti Rovigo;
— Faccioli Alberto, CF: FCCLRTS8C24AS74U, in rappresentanza di Confagricoltura Rovigo;
— Grassia Giorgio, CF: GRSGRG57A24C122B, in rappresentanza del Comune di Castelguglielmo;
— Viaro Luigi, CF: VRILGUS9RO2ES22V, in rappresentanza del Comune di Lendinara;
— Remo Zanellato, CF: ZNLRMES3D1SH3S5S, in rappresentanza di Confcommercio Imprese per

l’Italia — ASCOM Rovigo;
3) di dare atto che la composizione del Consiglio di Amministrazione, a seguito delle nomine di cui al punto

2, rispetta il requisito previsto dal bando di attuazione della Misura 19 del PSR Veneto (DGRV n.
1214/2015 s.m.i.), ossia che né i rappresentanti delle autorità pubbliche nè quelli di un singolo gruppo
di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;

4) di dare atto che la composizione del Consiglio di Amministrazione, a seguito delle nomine di cui al punto
2, rispetta la rappresentanza di entrambi i generi e che la quota riservata al genere meno rappresentato
è pari ad almeno un quinto dei componenti dell’organo, in ossequio all’art. 10 dello Statuto del GAL;

5) di dare atto che il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 12 dello Statuto, verranno nominati dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno
in occasione della prossima riunione;

6) di riconoscere ai componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 2,11 trattamento economico,
disposto con deliberazione dell’Assemblea degli Assodati n. 13 del 19/12/2016, in relazione alla carica
ricoperta.

IL SEGRETARIO IL PREh”ENTE
Dottssa CIauca R14i ‘ Sig. AIbétcioti

/ .7
Intervengono i presenti Sigg.ri Alberto Faccioli, Remo Zanellato e Giorgio Grassia che accettano la

carica assegnata.

IL SEGRETARIO IL PRES4ENTE
Dottssa Cl udi izzi . Sig. Albdi2tFaccioli
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Allegato 1. alla deliberazione n. 5 del 27/04/2017 dell’Assemblea degli Associati del GAL Adige

GALAd1ae
Gruppo di A jan, Ix’car Pnkinc AdEge

Rovigo lì, 27 APRI 2011

Verbale relativo alle operazioni di voto

per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

del GAL Polesine Adige per il triennio 2017 - 2020

Il giorno 27aprile 2017 alle ore 10:35, presso la Sala ceNo della Provincia di Rovigo, sita in Via L. Ricchieri

detto Celio n. 8 —45100 Rovigo, nell’ambito della trattazione del punto n. 6 “Nomina dei componenti del

Consiglio di Amministrazione del GAL”, previsto all’o.d.g. della riunione dell’Assemblea degli Associati del

GAL Adige, gli associati hanno ritenuto necessario procedere alla votazione mediante scrutinio segreto dei

nuovi componenti dell’organo decisionale.

Viene istituito il seggio elettorale così composto:

— Dottssa Nicoletta Mazzagardi: presidente del seggio;

— Dott.ssa Claudia Rizzi: scrutatrice;

— Rag. Usa Bolognese: scrutatrice.

Il Presidente di seggio invita la scrutatrice Bolognese a predisporre le schede di votazione, pari al numero

dei votanti. Ogni scheda prevede la possibilità di esprimere fino ad un massimo di cinque preferenze.

Il Presidente di seggio si accerta che sia disponibile nella sala apposita urna per la raccolta delle schede e

che la stessa sia completamente vuota.

Il Presidente di seggio attesta che il numero di schede da autenticare è pari a 17, sulla scorta del registro

presenze e degli effettivi rappresentanti presenti alla riunione.

Il Presidente del seggio procede a verificare la documentazione prodotta e ad autenticare ogni scheda di

votazione.
La scrutatrice Rizzi predispone la lista dei candidati e ne produce qualche copia da far circolare tra i

presenti. La lista dei candidati, sulla scorta di quanto emerso dalla riunione dell’Assemblea degli Associati

del GAL, è la seguente:

CANDIDATO ENTE RAPPRESENTATO

ALBERTO FACUOU CONFAGRICOLThRA ROVIGO

REMO ZANELLATO ASCOM ROVIGO
MARA CLELIA CRIVELLARI COLDIRER1 ROVIGO
LUIGI VIARO COMUNE DI LENDINARA

GIORGIO GRASSIA COMUNE DI CASTELGUGUELMO

VALERIA TOSO PROVINCIA DI ROVIGO

La Sigra Ri2zi Claudia, su indicazione impartita dal Presidente di seggio, distribuisce una scheda a

rappresentante degli associati per la votazione.
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Il Presidente di seggio dichiara aperta la votazione.

I presenti procedono alla votazione a scrutinio segreto.

Al termine delle operazioni di voto, ciascun rappresentante procede a depositare nell’apposita urna la

propria scheda piegata.
Il presidente di seggio si assicura che tutti abbiano proceduto alla votazione e prosegue pertanto

all’apertura dell’urna. Estrae una scheda per volta e dà lettura a voce alta dei singoli voti espressi.

La Sig.ra Bolognese procede ad annotare man mano le risultanze dello spoglio.

Al termine, il Presidente di seggio, dopo essersi assicurato che l’urna sia vuota, procede a contare le

schede scrutinate accertando che sono pari a n. 17; accerta che il numero delle schede corrisponde al

numero dei votanti, procede al computo dei voti espressi come di seguito riportato:

CANDIDATO ENTE RAPPRESENTATO VOTI RICEVUTI

ALBERTO FACCIOU CONFAGRICOLTURA ROVIGO 17
REMO ZANELLATO ASCOM ROVIGO 16
MARA CLELIA CRIVELLARI COLDIREFI ROVIGO 17
LUIGI VIARO COMUNE DI LENDINARA 13
GIORGIO GRASSIA COMUNE DI CASTELGUGUELMO 9
VALERIA TOSO PROVINCIA DI ROVIGO 5

Il Presidente di seggio proclama i nominativi dei primi cinque candidati che hanno ottenuto maggiori

preferenze:

r CANDIDATO ENTE RAPPRESENTATO VOTI RICEVUTI

ALBERTO FACUOU CONFAGRICOLTURA ROVIGO 17
MARA CLELIA CRIVELLARI COLDIREFfl ROVIGO 17
REMO ZANELLATO ASCOM ROVIGO 16
LUIGI VIARO COMUNE DI LENDINARA 13
GIORGIO GRASSIA COMUNE DI CASTELGUGUELMO 9

Le operazioni di voto terminano alle ore 11:10.
Viene redatto il presente verbale, letto, firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti del seggio. Il

Presidente di seggio verifica che sia allegata tutta la documentazione relativa alle operazioni svolte.

La scrutatrice
Dottssa Claudia Rizzi

La scrutatrice
nese

Il PresL

DoWssa

del seggio
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