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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 19 deI 09/04/2018

OGGETTO: PSL GAL Polesine Adige 2014/2020 (PSR Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo
sviluppo locale LEADER SLTP) — Sottomisura 19.4 - Intervento 19.4.1. Piano di Comunicazione del PSL

ADIGE 3.0.

Il Presidente fa presente che il GAL realizzerà nel corso del 2018 un restyling dell’immagine
coordinata e del sito web per restituire identità al GAL e valorizzarne il ruolo nel territorio. Di pari passo con
tali attività saranno realizzate anche altre attività finalizzate all’informazione, divulgazione e animazione del
PSL e relativi risultati.

Il Presidente invita la direttrice a relazionare in merito.
Interviene la dott.ssa Rizzi facendo presente che gli uffici stanno elaborando un Piano di

Comunicazione del PSL ADIGE 3.0. L’intento è quello di effettuare una preliminare analisi ed elaborazione
di una strategia comunicativa al fine di individuare gli obiettivi, i target e le azioni comunicative da
realizzare che siano coerenti con la realtà del GAL, il proprio territorio e proporzionati alle risorse finanziarie
disponibili.

Poiché l’attività si dovrà inoltre integrare con le azioni di comunicazione previste dall’Autorità di
Gestione del PSR Veneto, è opportuno uno studio più accurato e consapevole e l’interazione con gli uffici
regionali.

Stante quanto precisato dalla direttrice, interviene il Presidente proponendo, dunque, di non
trattare per il momento la trattazione di tale punto all’o.d.g., rinviandolo ad una futura riunione del CdA.

Concluso l’intervento, si apre la discussione al termine della quale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Uditi i riferimenti del Presidente;

Sentito quanto precisato dalla direttrice;

Unanime,

DELIBERA

1) di non trattare il presente punto all’o.d.g., rinviandone la trattazione ad una futura riunione del
CDA, in funzione della necessità di approfondire lo studio delle attività di comunicazione da
programmare.
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