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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 31 del 08/05/2017

OGGETTO: nomina Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

Assume la presidenza il Sig. Remo Zanellato, in qualità di componente più anziano dei consiglieri
presenti, per far presente che ‘Assemblea degli Associati in data 27 aprile 2017 ha provveduto a rinnovare
gli organi associativi il cui mandato era in scadenza.

In particolare in tale seduta, con deliberazione n. 5, l’assemblea ha proceduto, mediante votazione
a scrutinio segreto, a nominare i seguenti Cinque componenti del Consiglio di Amministrazione del GAL che
rimarranno in carica per i prossimi tre esercizi e che sono oggi presenti:

• Crivellari Clelia Mara, CE: CRVCLM64C56C967K, in rappresentanza di Coldiretti Rovigo;
• Faccioli Alberto, CE: FCCLRTS8C24A574U, in rappresentanza di Confagricoltura Rovigo;
• Grassia Giorgio, CE: GRSGRGS7A24C122B, in rappresentanza del Comune di

Castelguglielmo;
• Viaro Luigi, CE: VRILGU59RO2E522V, in rappresentanza del Comune di Lendinara;
• Remo Zanellato, CE: ZNLRME53D15H3S5S, in rappresentanza di Confcommercio Imprese

per l’Italia — ASCOM Rovigo.

Il Presidente dà la parola alla direttrice per relazionare sull’argomento.
Interviene la dott.ssa Rizzi prosegue precisando che ai sensi di quanto stabilito dallo Statuto del

GAL, a ll’aft. 12, il quale cita “Il Consig/fo di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente ed un
Vicepresidente”, risulta quindi necessario prowedere alla nomina del Presidente e del Vicepresidente del

CdA.
La direttrice rammenta che in precedenza la carica di Vicepresidente è stata conferita al Sig. Remo

Zanellato con deliberazione del CdA n. 2 del 26/01/2017.
Prosegue richiamando gli art. 12, 14 e 18 dello Statuto che disciplinano i compiti del Presidente e

del Vicepresidente. In particolare il Presidente presiede il Consiglio e l’Assemblea degli AssoCiati, ha la
rappresentanza legale dell’associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati
dell’Assemblea e del Consiglio. Il Presidente inoltre partecipa ad incontri o missioni per il GAL in veste del
suo ruolo istituzionale.

Il Vicepresidente svolge i medesimi compiti del Presidente, in assenza di quest’ultimo. Il
Vicepresidente può inoltre partecipare ad incontri o missioni per il GAL qualora espressamente autorizzato
dal Presidente.

La direttrice evidenzia inoltre che, in relazione al compenso, con deliberazione n. 13 del
19/12/2016, l’Assemblea degli Associati ha stabilito il trattamento economico riservato al Presidente ed al
Vicepresidente del GAL a decorrere dal 01/01/2017.

Al termine dell’intervento della direttrice, il Presidente dichiara aperta la discussione dalla quale
emerge l’indicazione unanime di confermare Faccioli quale Presidente del GAL.

In merito alla carica di Vicepresidente, interviene il Sig. Viaro proponendo che il Vicepresidente sia
rappresentanza della componente privata/parti economiche e sociali proprio per dare un messaggio al
territorio in merito all’interazione tra soggetti pubblici e privati.

Interviene Grassia che, manifestando comunque la propria disponibilità a ricoprire tale carica,
condivide quanto esposto da Viaro.

Al termine degli interventi,
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Uditi i riferimenti del Presidente;

Richiamate le disposizioni degli articoli 12, 14 e 18 dello statuto;

Vista la deliberazione n. 5 del 27/04/2017 dell’Assemblea degli Associati del GAL Adige, relativa alla
nomina dei consiglieri del GAL Adige per il triennio 2017/2020;

Vista la deliberazione n. 13 del 19/12/2016 dell’Assemblea degli Associati del GAL Adige, relativa al
trattamento economico dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del
Vicepresidente a decorrere dal 01/01/2017;

Sentiti gli interventi;

Ritenuto non necessario, dunque, procedere alla votazione;

Unanime;

DELl BERA

1) di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2) di prendere atto di quanto approvato dall’Assemblea degli Associati, con deliberazione n. 5 del 27

aprile 2017, relativamente alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione del GAL
- Adige per il triennio 2017/2020;

3) di nominare, per i prossimi tre esercizi, il Sig. Faccioli Alberto, CF: FCCLRTS8C24A574U, quale
Presidente del GAL Polesine Adige;

4) di nominare, per i prossimi tre esercizi, il Sig. Remo Zanellato, CF: ZNLRME53D1SH35SS, quale
Vicepresidente del GAL Polesine Adige;

5) di prendere atto, in relazione al trattamento economico previsto per la carica di Presidente e di
Vicepresidente del GAL, di quanto stabilito dall’Assemblea degli Associati con deliberazione n. 13 del
19/ 12/20 16;

6) di prendere atto dell’accettazione delle cariche assegnate ai sigg. Faccioli Alberto e Zanellato Remo,
sulla base delle dichiarazioni verbali rese dagli stessi, in relazione a quanto disposto ai punti 3) e 4).

Il Sig. Faccioli Alberto assume, da questo momento, la presidenza della seduta e procede alla
trattazione del punto n. 2 dell’o.d.g.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Claudia Rizzi

IL PRESIDENTE
SigSemo-Zanflo
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