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Assemblea del Soci

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI n. 6 del 14/04/2014

OGGETTO: nomina del componenti del Consiglio dl AmminIstrazione del GAL

Il Presidente richiama l’articolo 10 dello statuto che prevede tra l’altro:
)Ii Consiglio dl Amministrazione è composto da un minima di 3 ad un massima dl Smembri

e/etti dall’Assemblea dei Soci per la durata dl tre esercizi e durano in carica fino all’assemblea convocata
per l’approvazione del bilancio relativa all’uitimo esercizio della loro carica. I componenti dell’organo
amministrativo sono rieieggiblli nel limiti consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
il numero dei Consiglleri deve essere preventivamente determinato dall’Assemblea pr/ma della loro nomina,
I membri dei Consiglio di Amministrazione devono essere espressione dei Soci diversi dagli Enti pubblici di
cui alprecedente articolo 6 per una quota pari ad a/meno li 50% de/componenti.
Ai finl della determinazione dell’appartenenza ad Ente pubblico, le strutture pubblico-private, dl cui all’ad. 6,
vengono considerate come pubbliche a private a seconda che la prevalenza della loro composizione sia
pubblica o privata.

In caso di dimissioni o decesso dl un consigliere t4ssemb/ea alla prima riunione successiva all’evento
provvede alla sua sostituzione,

Il nuovo membro dei Consiglio resta in carica fino alla scadenza prevista per ll suo predecessore.
La mancata partecipazione senza giustificato motivo di un consigliere a tre riunioni consecutive del

Consiglio di Amministrazione, costituisce giusta causa di revoca dell’Amministratore; l’Assemblea può
pertanto provvedere alla sua sostituzione.

Ilprimo Consigllo diAmministrazione viene eietto all’atto della costituzione dell’Associazione.”
Il Presidente fa presente che l’attuale Consiglio è composto da cinque componenti la cui carica è In

scadenza. I consiglieri Faccioli, Cestonaro e Franceschetti sono stati nominati con deliberazione n. 9
deli’Assembiea del Soci dei 24/06/2011, in sede di rinnovo dell’organo decisionaie, mentre i consiglieri
Mantovani e Grandi sono stati nominati con deliberazioni deH’Assembiea del Soci rispettivamente n. 9 del
18/09/2013 e n. 13 del 18/11/2013, in sostituzione di due consiglieri dimissionari.

li Presidente prosegue richiamando la precedente deliberazione dell’Assemblea n. 5 del
14/04/2014, con ia quale è stato stabilito che N Consiglio di Amministrazione sia composto di n. cinque
componenti e dichiara che è necessario prowedere alla nomina di cinque rappresentanti.

Il Presidente, in relazione ai compensi che possono essere stabiliti richiama quanto previsto dalle
disposizioni dl cui ai D.L. n. 78 dei 31/5/2010 convertito con legge n. 122 deI 30/7/2010. In particolare
I’aft, 6 comma 2 della normativa, che in base ai parere dei Ministero dell’Economia e delle Finanze è
applicabile al GAL, prevede che la partecipazione agli organi coilegiali, anche dl amministrazione, degli Enti
che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titoiarltà di organi dei predetti
Enti, è onoriflca. In base a tali disposizioni normative è possibfle riconoscere esclusivamente A rimborso
delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.

li Presidente fa presente che è pervenuta ai GAL una nota da parte del Comune di Lendinara (Prot,
GAL n. 270 del 10/04/2014) con la quale il sindaco chiede formalmente che ii Comune dl Lendinara
rappresenti la parte pubblica in seno ai nuovo Consigflo di Amministrazione del GAL.

Interviene il Sig. Pigalani che, a seguito ditale proposta, propone la propria candidatura come
rappresentante dei Comune di Giacclano con Barucheila.

Interviene li SI9. Bosco Valentino che in quafltà di rappresentante della Camera di Commercio dl
Rovigo avanza una proposta per la nomina dei nuovi consigfleri del GAL, condivisa con le assoqia3IpLdi
categoria; In particolare propone I seguenti cinque nominativi:

/7;
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— Alberto Facciofl in rappresentanza dl Confagricoitura Rovigo;
— Franco Cestonaro Tn rappresentanza della CCIM Rovigo;
— Elena Grandi In rappresentanza di Ascom Rovigo;
— Paolo Franceschetti in rappresentanza della CIA dl Rovigo;
— Carlo Stocco in rappresentanza di Confcooperative Rovigo.

Ai termine dell’esposizione del Sig. Bosco interviene il Sig, Luigi Pizzo evidenziando che dalla
proposta avanzata, la partecipazione del settore pubblico è rappresentata solo dalla CCJM di Rovigo, e
considerato che la Provincia dl Rovigo è un ente ormai in fase dl riorganlz2azione con previsione dl
cancellazione, O Consvipo risulta l’ente più indicato per rappresentare il settore pubblico in seno al Consiglio
dl Amministrazione, oltre ia CCIM.

Interviene a tal proposito Negri dichiarando che a livello provinciale è doverosa una riflessione sul
ruolo e l’efficacia dell’ente Consvipo, evidenziando comunque l’anomalia determinata dall’assenza di
rappresentanza degli Enti Locali interessati dalle proposte di riforma e dichiarando la volontà di astenersi
dalla votazione.

Interviene Bisi ribadendo fa volontà dei Comune di Lendinara dl candidarsi quale rappresentante
della parte pubblica.

Interviene Pigaiani dichiarando dl adeguarsi alla proposta avanzata dalla CCIM di Rovigo, come i
restanti soci.

Interviene Bisi che, interrogato in merito alla propria volontà di procedere, dichiara di adeguarsi
alla proposta della CCIM di Rovigo lamentando la mancanza di rappresentanza dei comuni in seno a tale
organo.

Il Presidente, constatata la convergenza dei soci su una proposta comune, e considerato inoltre
che con tale proposta viene rispettato il vincolo imposto dalle disposizioni regionali di attuazione dell’Asse 4
Leader del PSR del Veneto 2007/2013, In base alle quali l’organo declsionale deve essere composto per
almeno il 50% da soggetti privati, procedere nei mettere ai voto la proposta. Terminato l’intervento del
Presidente si apre la discussione al termine della quaie,

L’ASSEMBLEA
— uditi i riferimenti dei Presidente;
— richiamate le disposizioni previste dagli articoh 8, 10, 11 e 16 dello statuto;
— vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 5 dei 14 aprile 2014;
— viste le disposizioni di cui ai D.L. n. 78 deI 31/5/2010 convertito con legge n. 122 dei 30/7/2010;
— visto il parere inviato dai Ministero della Semplificazione Normativa e reso dai Ministero dell’Economia e

delle Finanze in ordine all’applicabilità al GAL del D.L. n. 78 dei 31/5/2010 convertito con legge n. 122
dei 30/7/2010 reiativamente all’articolo 6 comma 2 e comma 5;

— sentito quanto emerso dalla discussione;
— con il voto palese contrario del Si9. Luigi Pizzo;
— con l’astensione ai voto del Sigg.ri Bisi (Comune di Lendinara), Pigalani (Comune di Giacciano con

Barucheila) e Negri (Provincia di Rovigo);
DELIBERA

1) di nominare, per i prossimi tre esercizi e fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bliancio
relativo ail’uitimo esercizio della propria carica, quali componenti dei Consiglio di Amministrazione dei
GAL Polesine Adige i seguenti Sigg.ri:

— Alberto Faccioll in rappresentanza dl Confagricoitura Rovigo;
— Franco Cestonaro in rappresentanza dalla CCIM Rovigo;
— Elena Grandi in rappresentanza di Ascom Rovigo;
— Paolo Franceschettl in rappresentanza della CIA di Rovigo;
— Carlo Stocco in rappresentanza’djtént$qpperative Rovigo.
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