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Assemblea del Soci

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCX N. 6 DEL 25/02/2015

OGGETTO: Sostituzione Consiglieri,

Il Presidente comunica che è pervenuta al GAL, in data 2 febbraio 2015 (prot. GAL n. 55 del
02/02115), una lettera da parte del sig. Stocco Carlo, con la quale il medesimo rassegna le proprie
dimissioni dalla carica di consigliere del GAL Adige.

Il Presidente ricorda che Il Sig. Stocco è stato nominato Consigliere del GAL Adige, in
rappresentanza di Confcooperatlve Rovigo, in data 14/04/2014 in sede di rInnovo del Consiglio dl
Amministrazione.

Il Presidente fa presente che ai sensi dl quanto previsto dali’art. 10 dello Statuto dei GAL, in caso di
dimissioni di un consIgliere, l’Assemblea provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva
all’evento, ed inoltre il nuovo membro del ConsIglio resta in carica fino alla scadenza prevista per Il suo
predecessore (2017).

LI Presidente precisa, inoltre, che deve essere mantenuto Il rispetto di quanto stabilito dalla DGR n.
199/2008, relativa all’apertura termini dei primo bando generale di presentazione delle domande (PSL)
nell’ambito del PSR 2007/2013, ed in particolare dall’allegato E (bando di selezione dei GAL): “(..) A livello
decisione/e, 11 partenar/ato locale deve essere composto per almeno 1150% da soggetti privati”

Il Presidente comunica che successivamente è pervenuta al GAL In data 24/02/2015 (prot. GAL n.
99) una proposta di candidatura da parte del socio Comune dl Glacciano con Baruchella che propone alla
nomina di Conslgflere il Sig. Natale Pigaiani.

Interviene Prando per ricordare che in occasione dei rinnovo dei Consiglio di Amministrazione del
2014 erano stati esclusi gli enti locali proprio per volontà dl coloro che poi hanno deciso di non restare soci
del GAL. Conclude dando li proprio parere favorevole alla nomina dl Pigaiani,

Interviene Franceschetti, confermando quanto esposto da Prando in merito all’errore “politico”
commesso da alcune associazioni.

Interviene Faccioli per farsi portavoce delle altre due associazioni agrkole, Coldiretti e
Confagricoltura, favorevoli anch’esse all’ingresso nei Consiglio dl Amministrazione di un rappresentante
degli enti locali.

Terminati gli interventi,

L’ASSEM BLEA

— uditi i riferimentI del Presidente;
— visto il bando di selezione del GAL nell’ambito de) PSR per il Veneto 2007/2013, approvato dalla

Regione Veneto con DGR n. 199 dcl 12/02/08 e s,m.i,;
— vista la nota, prot. GAL n. 55 del 02/02/2015, con la quale il Sig. Carlo Stocco ha rassegnato le proprie

dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige;
— visto i’aft. 10 dello Statuto del GAL;
— vista la nota prot. n. 99 del 24/02/2015 di candidatura del Sig. Pigaiani Natale in

Comune di Giacciano con Baruchella;
— sentito quanto emerso nella discussione;
— con l’astensione del Sig. Pigaiani;
— unanime,
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DELIBERA

1) di nominare, in sostituzione dei consigliere dimissionario, Sig. Carlo Stocco, il Sig, Natale Pigaiani,
CF: PGNNTL5fl1SL359D, quale Consigliere del GAL Polesine Adige;

2) di dare atto che il nuovo Consigliere rimarrà in carica fino alla scadenza prevista per il suo
predecessore.
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/‘ tp(’mine della deliberazione, interviene Il presente Sig. Natale Pigaiani che accetta la carica
assegba/
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