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IL SEGRETARIO
Dott.ssa Claudia Rizzi

Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 2 del 26/01/2017

OGGETTO: nomina del Vicepresidente del GAL.

Il Presidente fa presente che la carica di Vicepresidente era ricoperta dalla Sig.ra Elena Grandi,
consigliera del GAL Adige in rappresentanza di Ascom Rovigo, la quale ha rassegnato le proprie dimissioni
in data 30/11/2016 con effetto immediato ed irrevocabile.

Prosegue ricordando che l’Assemblea degli Associati, con deliberazione n. 12 del 19/12/2016, ha
proweduto a sostituire i consiglieri del GAL dimissionari, tra cui la Sig.ra Grandi.

Il Presidente precisa che ai sensi di quanto stabilito dallo Statuto del GAL, all’aft. 12, il quale cita “Il
Cons,g/,ò di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente ed un Vicepresidente”, risulta quindi
necessario provvedere alla nomina del Vicepresidente.

Il Presidente fa presente che gli art. 12, 14 e 18 dello Statuto disciplinano i compiti del
Vicepresidente il quale, in assenza del Presidente, presiede il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea
dei Soci, rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e cura l’esecuzione dei
deliberati dell’Assemblea e del Consiglio. Il Vicepresidente puà inoltre partecipare ad incontri o missioni per

il GAL qualora espressamente autorizzato dal Presidente.
Prosegue evidenziando che, in relazione al compenso, con deliberazione n. 13 del 19/12/2016,

l’Assemblea degli Associati ha stabilito il trattamento economico riservato al Vicepresidente del GAL a
decorrere dal 01/01/2017.

Il Presidente dichiara aperta la discussione al termine della quale,

IL CONSIGUO DI AMMINISTRAZIONE

Uditi i riferimenti del Presidente;

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

Viste le deliberazioni n. 12 e 13 del 19/12/2016 dell’Assemblea degli Associati del GAL Adige;

Sentita l’indicazione unanime di individuare quale nuovo Vicepresidente, il Sig. Remo Zanellato, e
vista la disponibilità di quest’ultimo ad accettare l’eventuale carica;

Ritenuto non necessario, dunque, procedere alla votazione;

Unanime;
DELIBERA

1) di nominare il Sig. Remo Zanellato, CR ZNLRMES3D15H355S, quale Vicepresidente del GAL Polesine
Adige, fino alla scadenza prevista per il suo predecessore (aprile 2017);

2) di prendere atto, in relazione al trattamento economico previsto per il Vicepresidente del GAL, di
quanto stabilito dall’Assemblea degli Associati con deliberazione n. 13 del 19/12/2016.
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