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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 33 del 14/11/2016

OGGErrO: Convocazione Assemblea degli Associati

—j

Il Presidente evidenzia l’opportunità di ragguagliare gli associati, in occasione di una riunione
dell’assemblea, in merito agli sviluppi dellistruttoria 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.

Fa inoltre presente che il GAL dovrà adottare un apposito atto del CdA contenente una serie di
disposizioni specifiche per attivare la propria strategia e che, come riferito con comunicazione n. 29a del
14/11/2016, tali procedure di attivazione verranno portate all’o.d.g. della prossima riunione del Consiglio,
in attesa che la Regione del Veneto approvi gli ulteriori atti di propria competenza al fine di definire il
quadro normativo di riferimento.

Stante quanto sopra, quindi, il Presidente propone di rinviare, ad una successiva riunione, la
convocazione dell’Assemblea degli associati, affinché siano nel frattempo disponibili le disposizioni attuative
regionali definitive in base alle quali dare attuazione al PSL.

Terminata l’esposizione del Presidente si apre la discussione, al termine della quale,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la comunicazione del Presidente n. 29a del 14/11/2016;

Sentita la proposta del Presidente in merito al rinvio del presente punto all’o.d.g.;

Convenuto di rinviare la trattazione del presente punto dell’o.d.g. ad una successiva riunione;

Unanime,
DELIBERA

1) di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2) di rinviare la trattazione del presente punto dell’o.d.g. ad una successiva r,unione del Consiglio

di Amministrazione del GAL. //
IL SEGRETARIO 6 \3O IL PRES}%hTE

Dott.ssa Claudp Riz2i .
¶Ø7’ 4 Sig. Alby4&ioli

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare, a seduta è tolta
redatto il presente verbale, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.
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Uditi i riferimenti del Presidente;

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Claqdia R1zi

COLL-STh

alle ore 11:30 e della stessa viene

IL PRhDENTE
Sig. A)J4/f3 Faccioli
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