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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 40 del 29/11/2016

OGGETTO: Convocazione Assemblea degli Associati

Il Presidente evidenzia l’opportunità di ragguagliare gli associati, in occasione di una riunione
dell’assemblea, in merito agli sviluppi dell’istruttoria regionale sulle domande di aiuto e relativi PSL
presentati nell’ambito della Misura 19 del PSR Veneto 2014/2020, nonché di acquisire degli indirizzi e dei
pareri in merito alle priorità ed al cronoprogramma delle attività da avviare per dare attuazione al
Programma di Sviluppo Locale.

Prosegue comunicando che è pervenuta al GAL una nota di Ascom Rovigo riportante una lettera
della consigliera Grandi Elena con la quale la stessa rassegna le proprie dimissioni dalla carica a partire
dalla data indicata del 30 novembre 2016.

Interviene Franceschetti, rappresentante CIA Rovigo, per far presente che entro l’anno perverranno
anche le proprie dimissioni dalla carica di consigliere del GAL Adige.

Per quanto sopra il Presidente fa presente che tali aspetti sono di competenza dell’Assemblea degli
associati che deve deliberare in merito.

I consiglieri fanno presente inoltre che, in occasione ditale assemblea, si ritiene opportuno portare
all’attenzione degli associati la proposta di rivedere le condizioni economiche per i componenti del Consiglio
di Amministrazione.

Il Presidente, richiamando dunque le disposizioni degli artt. n. 6 e 16 dello Statuto, propone di
convocare una riunione dell’Assemblea degli Associati per la trattazione del seguente ordine del giorno:

— approvazione verbali sedute precedenti;
— comunicazioni del Presidente;
— sostituzione consiglieri dimissionari;
— trattamento economico dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Uditi i riferimenti del Presidente;

Vista la nota prot. n. 461 del 23/11/2016 della consigliera Grandi Elena con la quale la stessa
rassegna le proprie dimissioni dalla carica di consigliere del GAL Adige;

Sentito quanto comunicato per le vie brevi dal Sig. Paolo Franceschetti in merito alle proprie
dimissioni da consigliere del GAL Adige;

Visto l’ordine del giorno proposto dal Presidente per la riunione dell’Assemblea degli Associati;

Visti gli aftt. n. 6 e 16 dello Statuto del GAL Adige;

Unanime,

DELIBERA
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1) di convocare una riunione dell’Assemblea degli associati per il giorno 16 dicembre 2016, in
prima convocazione alle ore 07:00 e, per il giorno 19 dicembre 2016 in seconda convocazione
alle ore 10:00, presso la sede associativa, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

• approvazione verbali sedute precedenti;
• comunicazioni del Presidente;
• sostituzione consiglieri dimissionari;
• trattamento economico dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del

Presidente e del Vicepresidente.
2) di dare mandato agli uffici del GAL di provvedere agli adempimenti necessari ai fini della

convocazione della riunione dell’Assembleadegliassociati di cui al punto 1).

IL PRESI9Th
Sig. Alb,ccioli

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Claudia Ri?\

LQkLkKà
Non essendoci ulteriori argomenti da trattare, la seduta è tolta alle ore 13:30 e della stessa viene

redatto il presente verbale, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

IL SEGRETARIO
Dottssa Claud gi

caJL
IL PRE5NTE

Sig. AFaccioli

Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige del 29/11/2016

403


