VERBALE DI RIUNIONE
Prot. n. 10
Il giorno 17 Marzo 2014 alle ore 12.15, presso Sala Polifunzionale del Comune di
Chioggia, ha avuto luogo il Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Costiera.

Alla riunione hanno partecipato:

Maurizio

Salvagno

Presidente

Antonio

Gottardo

Consigliere

Raffaele

Crepaldi

Consigliere

Alessandro Faccioli

Consigliere

Alessandro Vendramini

Ospite.

Carlo

Ospite

Albertini

Rispetto alle convocazioni inviate, è risultato assente giustificato:
- Giovanni

Vianello

Consigliere

L’agenda dei lavori della giornata, era la seguente:

1) Riapprovazione con modifiche indicate dalla Regione del Veneto dei bandi relativi alle
misure:
- 4.1.1.a -

Reti di impresa e vendita diretta dei prodotti a km 0;

- 4.1.1.b Aggiungere valore ai prodotti della pesca
"Formazione di marchi collettivi e iniziative di promozione dei prodotti";
- 4.1.1.c Ristrutturare
e
riorientare
le
attività
economiche.
"Adeguamento delle imbarcazioni ed impianti a mare per attività sperimentali";

- 4.1.1.d Ristrutturare
e
riorientare
le
attività
economiche.
"Adeguamento delle imbarcazioni ed impianti per attività di pesca turismo";
- 4.1.1.e Ristrutturare
e
riorientare
"Sperimentare sistemi di pesca più selettivi";

le

attività

economiche.

- 4.1.1.f Ristrutturare
e
riorientare
le
attività
economiche.
"Avviare le procedure per il recupero di strutture della pesca e acquacoltura per lo
sviluppo di attività turistico-ricettive";
- 4.1.1.g Tutela delle imprese di pesca. "Promuovere la raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti pescati accidentalmente in mare";
- 4.1.1.i Sostenere le infrastrutture ed i servizi delle comunità che vivono di pesca.
"Promuovere azioni innovative di sviluppo dell’uso di fonti di energia rinnovabile, di
promozione, di risparmio energetico e riduzione dei costi energetici";
4.1.2.a
Valorizzazione
e
"Piano di gestione della fascia costiera";

tutela

dell'ambiente

e

del

territorio.

4.1.2.c
Valorizzazione
e
tutela
dell'ambiente
e
del
territorio.
"Azione mirata alla vivificazione delle lagune costiere ed al mantenimento dei passi
navigabili alle bocche di porto";
- 4.1.2.d - Potenziamento dell'offerta del pescaturismo e dell’ittiturismo.
"Avviare attività formative per il miglioramento delle conoscenze informatiche legate alla
tracciabilità delle produzioni e allo sviluppo della pesca turismo e ittiturismo";
- 4.1.2.e - Potenziamento dell'offerta del pescaturismo e dell'ittiturismo.
"Attrezzare
e
valorizzare
il
museo
della

pesca".

2) Nomina Commissione di Gara relativo all'affidamento del servizio per la creazione di
centri territoriali rappresentativi delle associazioni di categoria per erogazione servizi alle
imprese;
3)Varie

ed

eventuali.

La riunione ha inizio alle 12.15.
Il Presidente del Gruppo di Azione Costiera MAURIZIO SALVAGNO, dopo aver ringraziato
i presenti per la partecipazione alla riunione e di aver constatato la presenza del numero
legale da avvio alla seduta e chiede di procedere all’approvazione del verbale della seduta
precedente del 26 Febbraio 2014 e chiede inoltre l’inversione dell’Ordine del Giorno
invertendo il secondo con il primo punto
Il Consiglio di Amministrazione si esprime positivamente all’unanimità.
Il presidente relazione sulla missione a Roma presso il MIPAAF in occasione di una
riunione tecnica cui hanno partecipato tutti i GAC d’Italia alla presenza del Responsabile

della Commissione Europea dei GAC e dei rappresentanti delle varie Regioni d’Italia.
Della regione Veneto era presente il Rag. Redolfi.
Oggetto dell’incontro è stato fare il punto della situazione dei Bandi in tutti i GAC d’Italia e
la posizione del nostro GAC è risultata essere in linea con tutte le altre posizioni.
Rimane fermo che il termine ultimo della programmazione e della relativa rendicontazione
da parte dell’Organismo intermedio (Regione del Veneto) è il 31/12/2015.
PUNTO 2:
Nomina Commissione per i Bandi dei Centri di Servizi.
Dopo un’attenta valutazione e considerato il termine scaduto del Bando relativo alla
creazione di Centri Territoriali rappresentativi delle Associazioni di categoria per
l’erogazione di servizi alle imprese, si procede alla nomina della Commissione nelle
seguenti persone, che dichiarano di non avere nessuna causa di incompatibilità con i
lavori della Commissione:
-

Raffaele Crepaldi
Alessandro Vendramini
Enzo Banin

Voto favorevole unanime.
PUNTO 1:
Riapprovazione dei Bandi con modifiche apportate dalla Regione.
Il Responsabile Unico del Procedimento, Raffaele Crepaldi procede con la lettura delle
modifiche apportate dalla Regione e l’intero Consiglio di Amministrazione conviene di
convocare una riunione Mercoledì 19 Marzo ore 10,00 presso la Regione del Veneto, alla
presenza del funzionario Claudio Redolfi, per un confronto sul tema dei bandi.
Il Consiglio di amministrazione approva ad unanimità di rimandare questo punto relativo
all’approvazione dei Bandi al prossimo Consiglio di Amministrazione, dopo l’incontro
operativo in Regione.
Alle ore 13,45 si chiude la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.
Chioggia, lì 17/03/2014
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