
 

 
 

VERBALE DI RIUNIONE 
 
Prot. n. 24        
 
Il giorno 28 Luglio 2014 alle ore 9.00, 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 
 
Enzo  Banin     Tecnico Amministrativo 
 
Carlo  Albertini    Ospite 
 
 
Assente giustificati: 
 
Giovanni Vianello    Consigliere 
 
 
 
 
L’agenda dei lavori della giornata, era la seguente: 
 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente 
 

2) Aggiornamenti rispetto alla riunione in regione Veneto del 15 Luglio  2014 
 

3) Proposta di rimodulazione dei bandi e del PSL; 
 

4) Varie ed eventuali. 
 

 
 

La riunione ha inizio alle ore 9,40 
 
 
 



 
 
Punto 1: 
 
Il Presidente del Gruppo di Azione Costiera MAURIZIO SALVAGNO, dopo aver ringraziato 
i presenti per la partecipazione alla riunione e dopo aver constatato la presenza del 
numero legale, da avvio alla seduta e chiede di procedere all’approvazione del verbale 
della seduta precedente del 30 Giugno 2014.  
 
Il Consiglio di Amministrazione si esprime positivamente all’unanimità. 
 
  
PUNTO 2:  
 
Prende la parola Raffaele Crepaldi, che ha partecipato alla riunione in Regione Veneto del 
15 Luglio 2014 e comunica al Consiglio di Amministrazione che è in animo dell’Assessore 
Manzato fare un ragionamento sui GAC e GAL, in quanto è da escludere che sullo stesso 
territorio possano coesistere entrambi. 
Comunica inoltre che, durante la riunione in Regione, è emersa la proposta del Dr. 
Ricchieri di stanziare le risorse avanzate dal GAC di Chioggia e farle defluire al GAC di 
Venezia. 
In risposta, Raffaele Crepaldi ha enunciato l’obiettivo del GAC di Chioggia di  procedere 
con la programmazione del GAc di Chioggia e Delta del Po, garantendo l’esaurimento 
delle risorse. 
 
Il Consiglio di Amministrazione si esprime favorevolmente ad unanimità. 
 
 
PUNTO 3: 
 
Prima di procedere alla proposta di rimodulazione dei bandi e del PSL, il Presidente 
Maurizio Salvagno fa notare che le diverse azioni poste a bando sono andate deserte in 
quanto le esigenze del mondo della pesca, nel corso degli anni, hanno subito un 
cambiamento e quindi ritiene sarebbe stato utile adeguare per tempo la variante del PSL. 
 
Preso atto e condividendo quanto esposto dal Presidente, il Cons. Alessandro Faccioli 
auspica in una maggiore efficienza e ritiene ora doveroso migliorare anche attraverso 
l’emanazione dei nuovi Bandi, che possano prevedere la retroattività delle spese, 
ammesse a finanziamento, sostenute dall’1 Gennaio 2013.  
Il Responsabile tecnico amministrativo, Enzo Banin, si riserva di chiedere alla Regione 
l’eventuale possibilità della retroattività. 
 
Il Cons. Antonio Gottardo, da’ incarico a Enzo Banin di trasmettere un’e-mail ai Centri di 
Servizi, di applicare all’esterno delle sedi una targhetta di identificazione. 
 
Si procede con la stesura della “Variante al PSL” attraverso un nuovo Piano finanziario 
complessivo. 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera ad unanimità le modifiche al PSL, in modo da 
poter impegnare i fondi messi a disposizione dalla Regione Veneto nella misura 4.1. del 
FEP. 



 
 
 
PUNTO 4: 
 
In riferimento all’operosità e alla struttura del GAC di Venezia, emerge la necessità di un 
collante con la Regione attraverso l’individuazione di un Direttore. 
Enzo Banin, in riferimento a quanto previsto dalla Legge, espone la procedura da dover 
adottare per l’individuazione del Direttore. 
 
Si procede con l’approvazione del rimborso delle spese sostenute dalla data di 
approvazione del PSL, giugno 2012, come da diposizioni del Resp. Claudio Redolfi. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, prendendo atto che la sede di Porto Viro è indisponibile 
causa ristrutturazione e non avendo ancora una data certa del termine dei lavori, dà 
mandato al Presidente di individuare una sede operativa in Chioggia. 
Il Consiglio chiede inoltre, al Presidente, di valutare la possibilità dell’abbonamento 
annuale al  parcheggio, in quanto è da ritenersi più conveniente economicamente. 
 
Voto favorevole unanime. 
 
Il Presidente, ringrazia del lavoro svolto e alle ore 11,40 dichiara chiusa la seduta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Chioggia, lì 28/07/2014 
     

- Maurizio Salvagno     
 

- Antonio    Gottardo     
 

- Raffaele Crepaldi     
 

- Alessandro Faccioli  
 

-  Carlo  Albertini  
 

- Enzo   Banin  
    
 
    


