
PUNTO N. 3 DELL’O.D.G.

DEUBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI N. 12 DEL 19/12/2016

OGGETTO: sostituzione consiglieri dimissionari.

Il Presidente comunica che è pervenuta al GAL, in data 30 novembre 2016 (prot. GAL n. 482 del
30/11/2016), una lettera da parte della sig.ra Elena Grandi, con la quale la medesima rassegna le proprie
dimissioni, dalla carica di consigliera del GAL Adige, per motivi personali e con effetto immediato ed
irrevocabile.

Il Presidente ricorda che la sig.ra Grandi è stata nominata Consigliere del GAL Adige, in
rappresentanza di Confcommercio Imprese per l’Italia - Ascom Rovigo, in data 18/11/2013 quale sostituta
del dimissionario Tecchiati Daniele ed in seguito confermata in sede di rinnovo del Consiglio di
Amministrazione effettuato in data 14/04/2014. La sig.ra Grandi è inoltre stata nominata Vicepresidente del
GAL.

Il Presidente informa gli associati che è pervenuta, inoltre, una nota da parte del Sig. Paolo
Franceschetti (nota del 14/12/2016 prot. GAL n. 495) con la quale il medesimo rassegna le proprie
dimissioni a far data dal 01 gennaio 2017.

Il Presidente ricorda che il sig. Franceschetti è stato nominato Consigliere del GAL Adige, in
rappresentanza della CCIM di Rovigo, in data 24/06/2011 in sede del primo rinnovo del Consiglio di
Amministrazione ed in seguito confermato in sede del secondo rinnovo dell’organo decisionale in
rappresentanza, in questo caso, di CIA Rovigo.

Il Presidente fa presente che ai sensi di quanto previsto dall’aft. 10 dello Statuto del GAL, in caso di
dimissioni di un consigliere, (‘Assemblea provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva
all’evento, ed inoltre il nuova membro del Consiglio resta in carica fino alla scadenza prevista per il suo
predecessore (2017).

Il Presidente evidenzia che ai sensi del medesimo art. 10 dello Statuto, il Consiglio di
Amministrazione dovrà, inoltre, essere composto nel rispetto dell’appartenenza degli amministratori ad
entrambi i generi. La quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto dei
componenti dell’organo.

Inoltre, ai fini della nomina del consigliere sostitutivo, deve essere mantenuto il rispetto di quanto
stabilito dal bando di attuazione della Misura 19 del PSR Veneto 2014/2020, DGRV n. 1214/2015 e s.m.i.,
in particolare all’Allegato Tecnico 12.3 Impegni, il quale prevede che 11 GAL deve essere amministrato da un
organo dedsiona/e nel qua/e né le autorità pubbllche né alcun singolo grup di interesse possono
rappresentare più del 49% degli aventi diritto a/ voto.

il Presidente fa presente che Confcommercio Imprese per l’italia - Ascom Rovigo con
comunicazione pec del 23/11/2016 (prot. GAL n. 461 del 23/11/2016), oltre ad anticipare l’informazione
delle dimissioni della sig.ra Grandi, ha inoltre proposto la candidatura del sig. Remo Zanellato quale proprio
rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione del GAL Adige.

Il Presidente precisa che è pervenuta un’ulteriore candidatura, da parte di Coldiretti Rovigo, la
quale con nota del 15/12/2016 (Prot. GAL n. 502 del 15/12/2016) ha segnalato come proprio
rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione del GAL, la Sig.ra Mara Crivellari.

Il Presidente chiede si vi sono altre candidature e dichiara aperta la discussione.
Interviene il Sig. Casalini per manifestare il proprio dispiacere in merito al ritiro da parte della
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di Rovigo dal partenariato del GAL e che probabilmente la decisione trova motivazioni su scelte fatte a
livello regionale. Il Sig. Casalini si dichiara favorevole al nominativo proposto da Coldiretti.

Terminata la discussione emerge la condivisione, da parte degli associati, delle proposte dei
nominativi avanzate. Gli associati convengono dunque di non provvedere alla votazione con scrutinio
segreto mediante schede.

Terminati gli interventi,

L’ASSEMBLEA

Uditi i riferimenti del Presidente;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014—2020 (PSR) approvato formalmente dalla
Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 3482 del 26/05/2015;

Vista la DGR del Veneto n. 1214 del 15/09/2015 e s.m.i. che ha aperto i termini per la
presentazione delle domande di aiuto relativamente ai bandi approvati per l’attuazione della Misura 19 del
PSR 2014/2020, in particolare l’Allegato Tecnico 12.3 - Impegni;

Visto il Programma di Sviluppo Locale del GAL Adige 2014/2020 “ADIGE 3.0: Un Fiume d’Idee tra
storia e innovazione” approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14 del 17/03/2016;

Vista la DGRV n. 1547 del 10/11/2016 di approvazione della graduatoria relativa alla selezione dei
GAL e delle strategie di sviluppo locale previste dai relativi PSL, ai sensi del bando (All. 8 alla DGRV n.
1214/2015) di attuazione della Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER del PSR per il Veneto
2014/2020;

Visto il Decreto di Avepa SUA di Padova n. 186 del 14/10/2016 relativo alla finanziabilità definitiva
delle domande di aiuto presentate nell’ambito dell’Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e
all’animazione territoriale del GAL” (DGRV n. 1214/2015) — PSR per il Veneto 2014/2020;

Vista la nota, prot. GAL n. 482 del 30/11/2016, con la quale la Sig.ra Elena Grandi ha rassegnato le
proprie dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige;

Vista la nota, prot. GAL n. 495 del 14/12/2016, con la quale il Sig. Paolo Franceschetti ha
rassegnato le proprie dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige a
decorrere dal 01 gennaio 2017;

Vista la nota prot. n. 461 del 23/11/2016 con la quale Confcommercio Imprese per l’Italia - Ascom
Rovigo ha proposto la candidatura del sig. Remo Zanellato quale proprio rappresentante in seno al
Consiglio di Amministrazione del GAL Adige;

Visti gli artt. 10, 12 e 16 dello Statuto del GAL;

Unanime;
DEU BERA

1) di nominare, in sostituzione della consigliera dimissionaria, Sig.ra Elena Grandi, il Sig. Remo
Zanellato, CF: ZNLRMES3D1SH355S, quale Consigliere del GAL Polesine Adige;

2) di nominare, in sostituzione del consigliere dimissionario, Sig. Paolo Franceschetti, la Sig.ra Clelia
Mara Crivellari, CF: CRVCLM64C56C967K, quale Consigliere del GAL Polesine Adige, a decorrere dal
01/01/2017;

3) di dare atto che i nuovi Consiglieri rimarranno in carica fino alla scadenza prevista per i propri
predecessori;

4) di dare atto che il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, carica ricoperta
precedentemente dalla Sig.ra Elena Grandi, ai sensi di quanto previsto dall’aft. 12 dello Statuto,
verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno in occasione della prossima
riunione;

5) di dare atto che la composizione del Consiglio di Amministrazione, a seguito delle nomine di cui ai
punti 1 e 2, rispetta il requisito previsto dal bando di attuazione della Misura 19 del PSR Veneto
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(DGRV n. 1214/2015 s.m.i.), ossia che né i rappresentanti delle autorità pubbliche né quelli di un
singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;

6) di dare atto che la composizione del Consiglio di Amministrazione, a seguito delle nomine di cui ai
punti 1 e 2, rispetta la rappresentanza di entrambi i generi e che la quota riservata al genere meno
rappresentato è pari ad almeno un quinto dei componenti dell’organo, in ossequio all’aft. 10 dello
Statuto del GAL.

IL SEGRETARIO /t0\ IL PREZTE
Si%cioli
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