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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 34 del 29/05/2017

OGGETTO: Provincia di Rovigo: autorizzazione richiesta a compensazioni crediti/debiti GAL.

Il Presidente fa presente che l’Assemblea degli Associati, con deliberazione n. 8 del 27/04/2016, ha
disposto di richiedere agli associati un contributo straordinario per garantire il sostegno finanziario al
funzionamento del GAL, a seguito del risultato dell’esercizio 2015.

A tal proposito rende noto che a seguito di apposita richiesta, inoltrata dagli uffici nel corso del
2016, alla data attuale diversi associati non hanno ancora provveduto a tale versamento.

Il Presidente evidenzia che la Provincia di Rovigo è tra questi.
Prosegue ricordando che il GAL ha provveduto a stipulare un apposito contratto di comodato con

l’ente provinciale per l’utilizzo di n. 4 uffici quale sede operativa, a fronte di un rimborso forfettario delle
spese di utenza.

Per quanto sopra il Presidente propone di valutare la possibilità di chiedere alla Provincia di Rovigo
di procedere alla compensazione del debito nei confronti del GAL, per la quota di contributo straordinario,
con quanto spetterebbe, alla stessa, sulla scorta del contratto di comodato sottoscritto, al fine di
regolarizzare la posizione dell’associato.

Si apre la discussione a conclusione della quale,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Uditi i riferimenti del Presidente;

Vista la deliberazione n. 8 del 27/04/2016 dell’Assemblea degli associati del GAL, con la quale è
stato disposto di richiedere agli associati un contributo straordinario per garantire il sostegno finanziario al
funzionamento del GAL, a seguito del risultato dell’esercizio 2015;

Vista la nota prot. n. 309 del 28/06/2016 con la quale è stato richiesto, agli associati, un contributo
straordinario come disposto dall’Assemblea con delibera n. 8 del 27/04/16;

Vista la nota prot. n. 471 del 29/11/2016 con la quale è stato sollecitato il versamento del
contributo straordinario disposto dall’Assemblea degli associati con delibera n. 8 del 27/04/16;

Visto il contratto di comodato sottoscritto tra il GAL Adige e la Provincia di Rovigo per l’utilizzo dei
locali provinciali quale sede operativa del GAL (rep. n. 5666 del 25/03/2015 e n. 5668 del 14/05/2015);

Sentita la proposta del Presidente;

Unanime;

D ELIBE RA

1) di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2) di autorizzare il Presidente a procedere all’eventuale compensazione dei crediti vantati con i

debiti contratti dal GAI., nei confronti de[l’associato Provincia di Rovigo;
3) di autorizzare il Presidente a verificare la disponibilità della Provincia di Rovigo a procedercb?7\
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te modalità indicate al punto 2) e di dare mandato al medesimo di provvedere agli atti
necessari a tal fine.

IL SEGRETARIO .
PO4 IL PRESI’JTE
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