
 

 

 
VERBALE DI RIUNIONE 

 
 
Prot. n. 06 

Chioggia, lì 23 Dicembre 2013 
          
Il giorno 19 Dicembre 2013 alle ore 19.00, presso Palazzo Morari – Chioggia, ha avuto 
luogo il Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Costiera. 
 
 
Alla riunione hanno partecipato: 
      
 
Maurizio Salvagno    Presidente 
 
Antonio    Gottardo    Consigliere 
 
Giovanni Vianello    Consigliere 
 
Alessandro Faccioli    Consigliere 
 
 
Rispetto alle convocazioni inviate, sono risultati assenti giustificati: 
 
- Raffaele Crepaldi    Consigliere 
 
 
L’agenda dei lavori della giornata, era la seguente: 

 
1) approvazione verbale seduta precedente 
2) approvazione bandi 
3) varie ed eventuali. 

 
La riunione ha inizio alle 19.05 
 

Apre i lavori il Presidente del Gruppo di Azione Costiera MAURIZIO SALVAGNO, 
che ringrazia i presenti per la partecipazione alla riunione e dichiara che il Consiglio  
deve ritenersi regolarmente costituito nel rispetto dello Statuto. 

 
1) Primo punto all’Ordine del Giorno: “Approvazione verbale seduta 

precedente”. 
 

Il Presidente da lettura del verbale della seduta precedente, il quale viene approvato 
all’unanimità dei presenti. 

  
 

 



2) Secondo punto all’Ordine del Giorno: “Approvazione bandi”. 
 
Prende parola il Presidente dott. Maurizio SALVAGNO, che fa un excursus riguardo 
l'iter di approvazione dei bandi, ricordando che nella precedente riunione il 
Consiglio di Amministrazione ha approvato l'avviso di manifestazione di interesse e 
successivamente è stato trasmesso alla Regione per la validazione. 
Comunica inoltre che, in data 18 Dicembre 2013, i bandi sono tornati dalla Regione, 
con la relativa approvazione. Per maggiore dettaglio, procede a dare lettura della 
lettera di trasmissione  prot. n.555197 del 18 Dicembre 2013, con la quale la 
Regione comunica che dopo aver esaminato le bozze di n.4 avvisi di 
manifestazione di interesse per l'acquisizione dei seguenti servizi di ausilio 
all'attività del GAC,  dichiara la congruità dei documenti  con l'attività del GAC e, per  
quanto di competenza, autorizza la loro attivazione con la massima celerità 
possibile. Il Presidente ricorda che la programmazione FEP è in fase di chiusura e 
che entro la metà dell'anno 2015 dovranno essere attivate le procedure di 
rendicontazione delle spese sostenute e, quindi,  è necessaria l'attivazione anche 
dei bandi per le operazioni a regia, che dovranno comunque essere 
preventivamente inviati alla Regione per la loro validazione. 
 
Il Presidente da quindi lettura dei bandi e, successivamente, apre il dibattito. 
 
1. Creazione di centri territoriali rappresentativi delle associazioni di 
categoria per erogazione di servizi alle imprese. 
 
Sul tema prende la parola il Consigliere Antonio Gottardo che da lettura del 
progetto presentato dal GAC di Venezia, specificando che obiettivo dei centri in 
questione devono essere i servizi avanzati per il settore della pesca, fornendo al 
contempo al settore ittico veneto l’opportunità di partecipare al processo. I servizi 
erogati alle imprese si tradurranno in informazioni per le autorizzazioni alla pesca 
nel rispetto della tracciabilità delle produzioni, in azioni informative/formative rivolte 
agli operatori ed alle comunità locali, in altri interventi richiesti dagli utenti ed 
ammissibili ai sensi della normativa vigente ai sensi del Bando. Sul problema si 
apre una serena e franca discussione alla quale partecipano i Consiglieri presenti.   
Conclusa la discussione, Il Consiglio di Amministrazione decide di lasciare maggior 
tempo alla pubblicazione, pertanto il termine di presentazione viene  fissato per il 
giorno 31 Gennaio 2014. 
Il presente bando viene letto e approvato ad unanimità. 
 
2. Creazione e gestione sito web, creazione logo e immagine coordinata 
del GAC di Chioggia e Delta del Po. 
 
Il Presidente procede con la lettura del bando del GAC di Chioggia e Delta del Po. 
Il Consiglio si esprime favorevolmente. 
 
3. Individuazione del Responsabile Amministrativo finanziario del GAC di 
Chioggia e Delta del Po. 
 
Il Presidente procede con la lettura del bando e il Consiglio vota ad unanimità. 
 
 
4. Individuazione della struttura tecnica di consulenza del GAC di 
Chioggia e Delta del Po. 



 
Il Presidente da lettura del bando e il Consiglio si esprime favorevolmente. 
 
Il Presidente continua la riunione, indicando le modalità di  pubblicazione dei  bandi, 
attraverso il sito del GAC di Chioggia e Delta del Po e saranno pubblicati negli albi 
pretori delle Provincie di Venezia e Rovigo e nei Comuni di Chioggia, Rosolina, 
Porto Viro e Porto Tolle. 

 
3) Terzo punto all’ordine del giorno: “Varie ed eventuali”. 

 
Non discusso. 

 
Esauriti  gli argomenti posti all'ordine del giorno, alle  ore 20,03 la seduta viene 
tolta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
 Chioggia, lì 10/01/2014 
 
 

- Maurizio Salvagno     
-  
- Antonio    Gottardo     

 
- Giovanni Vianello     

 
- Alessandro Faccioli     

 
                   
  

     
 
 
 

 


