
 

 
 

VERBALE DI RIUNIONE 
 
Prot. n. 22         

 
Il giorno 30 Giugno 2014 alle ore 17.26, presso Palazzo Morari 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) Valutazioni risultanze bandi appena conclusi; 
 
3) Valutazioni rispetto alla struttura organizzativa del GAC; 
 
4) Aggiudicazione definitiva delle gare per i servizi del GAC; 
 
5) Varie ed eventuali. 
 
 

La riunione ha inizio alle ore 17,26 
 
 
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 24 Aprile 2014.  
Il Consiglio di Amministrazione si esprime positivamente all’unanimità. 
  
PUNTO 2:  
 
Prende la parola Enzo Banin, il quale procede con l’analisi dei Bandi pubblicati e le relative 
richieste. 
Dall’analisi emerge che alla scadenza del 08 Giugno 2014, termine entro il quale 
dovevano pervenire le richieste, alcune misure sono andate deserte e pertanto ci troviamo 
nella situazione in cui abbiamo risorse disponibili che non riusciremo a liquidare. 
Le misure di cui si fa riferimento sono: 

- 4.1.1.a: reti di impresa e vendita diretta dei prodotti a Km 0 
- 4.1.1.c: adeguamento delle imbarcazioni e impianti per attività sperimentali 
- 4.1.1.f: avviare il recupero di strutture della pesca e acquacoltura per lo sviluppo di 

attività turistico-ricettive 
- 4.1.2.c: azione mirata alla vivificazione delle lagune costiere e al mantenimento dei 

passi navigabili delle principali bocche di porto 
 
A differenza delle misure sopra elencate, delle seguenti misure l’importo messo a 
disposizione coincide con l’importo richiesto: 

- 4.1.2.a: piano di gestione della fascia costiera 
- 4.1.2.e: attrezzare e valorizzare il museo della pesca 

 
A seguito della mancanza di richieste, Alessandro Faccioli fa riferimento a quanto è 
emerso nell’incontro GAC di Manfredonia, momento in cui sono state evidenziate 
mancanze da parte del GAC di Chioggia. 
 
Alle ore 17,35 esce il Presidente Maurizio Salvagno. 
 
Prende la parola Antonio Gottardo, che comunica di non  essere a conoscenza di quanto 
sia successo a Manfredonia e comunica che pure nel GAC di Venezia c’e’ un residuo di 
risorse di circa 42.000 euro. 
Antonio Gottardo, durante l’intervento, evidenzia che la causa della mancanza di 
divulgazione e promozione dei Bandi è causata dal forte ritardo che si sta riscontrando 
nell’apertura dei Centri Servizi, il cui compito è proprio quello di pubblicizzarne la 
pubblicazione. 
 
Prende parola Raffaele Crepaldi, il quale tiene conto e fa emergere che il momento della 
stesura del PSL risale a qualche anno addietro e nel frattempo sono cambiate le esigenze 
degli operatori, e pertanto propone di dare attuazione alle misure attraverso una variante. 
 
Antonio Gottardo propone la soluzione attraverso l’apertura di un nuovo Bando, 
considerando le necessità e priorità degli addetti al settore, con le seguenti misure: 

- 4.1.1.f: avviare il recupero di strutture della pesca e acquacoltura per lo sviluppo di 
attività turistico-ricettive: 
stesso importo di 50.000 euro e stessa intensità pari al 100% 
 



- 4.1.2.c: azione mirata alla vivificazione della laguna costiera ed al mantenimento dei 
passi navigabili delle principali bocche di porto: 
modifica dei soggetti beneficiari inserendo Enti pubblici ed economici  
importo di 200.000 euro e 100%  di intensità di contributo 
 

- 4.1.1.d:adeguamento imbarcazioni e impianti per attività di pesca turismo: 
importo di 100.000 euro con intensità che varia dal 40% (progetto presentato da 
privati) al 60% se progetto collettivo 

 
- 4..1.2.a: Integrazione al Piano di gestione della fascia costiera con attività di 

monitoraggio delle risorse alieutiche: 
importo residuo delle altre risorse e stessa intensità del 100% 

 
Enzo Banin, comunica che le precedenti richieste sono già state inoltrate alla Regione e 
sembra che la stessa stia già  alla stesura della graduatoria. 
 
Antonio Gottardo ribadisce che, anche se lungo il percorso siamo riusciti a recuperare 
bene, il GAC di Chioggia presenta debolezze causate da: 

1. Mancanza di attivazione dei Centri di Servizi 
2. Mancanza di operatività della S.T.C. (Struttura Tecnica di Consulenza) 

 
Allo scopo di contrastare tali debolezze, ed evitare che pure il nuovo Bando vada deserto, 
Antonio Gottardo sollecita l’attivazione dei Centri Servizi, fondamentali nella divulgazione e 
promozione dei Bandi. 
 
Il Consiglio di Amministrazione si esprime favorevolmente ad unanimità. 
 
 
PUNTO 3: 
 
Si procede alle valutazioni rispetto alla struttura organizzativa del GAC, ed il Consiglio di 
Amministrazione ad unanimità autorizza e delega Raffaele Crepaldi ad incontrare la 
Società aggiudicatrice della Struttura tecnica di Consulenza ed invitarla al prossimo 
Consiglio per la presentazione del Piano Operativo. 
 
Enzo Banin comunica di aver ricevuto la relazione riguardo il lavoro svolto da AGRITECO, 
GEOTECNO e Studio Commercialista ALBERTINI. 
Il Consiglio si esprime favorevolmente ad unanimità e autorizza la liquidazione delle 
spettanze. 
 
 
PUNTO 4: 
 
Relativamente all’aggiudicazione definitiva delle gare per i servizi del GAC, Enzo Banin 
comunica di aver provveduto ai dovuti controlli e il Consiglio di Amministrazione aggiudica 
a WORKING TEAM la Struttura Tecnica di Consulenza. 
 
Voto favorevole unanime. 
 
Alle ore 18,28 si chiude la seduta. 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Chioggia, lì 30/06/2014 
     

- Maurizio Salvagno     
 

- Antonio    Gottardo     
 

- Raffaele Crepaldi     
 

- Alessandro Faccioli  
 

-  Carlo  Albertini  
 

- Enzo   Banin  
    
 
    


