
GRUPPO DI AZIONE COSTIERA DI CHIOGGIA E DEL DELTA DEL PO 

Sede Piazza Matteotti 2 Porto Viro (Ro)  

 

Verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

Oggi, 28 maggio  2013, alle ore 10.00, in Porto Viro (Ro) Piazza Matteotti 2 si e’ riunito, a 

seguito della convocazione  del 21 maggio 2013, il Consiglio di amministrazione del G.A.C. 

(Gruppo Di Azione Costiera Di Chioggia E Del Delta Del Po) rappresentato dai Sig.ri: 

-Salvagno Maurizio  Presidente 
-Gottardo Antonio  Consigliere 
-Raffaele Crepaldi  Consigliere 
-Alessandro Faccioli   Consigliere 
-Vianello Giovanni   Consigliere (assente giustificato) 
 
Alla riunione partecipano anche il Dott. Claudio Redolfi in rappresentanza del Settore Pesca 
della Regione Veneto, il Dott. Alessandro Vendramini e il Dott. Carlo Albertini, invitati dal 
C.d.a.  
 
per discutere e deliberare sul seguente  
 

ordine del giorno 
 

- Approvazione verbali; 
- Fidejussione per anticipo contributo Regione Veneto; 
- Bando di selezione per il personale; 
- Organizzazione degli uffici; 
- Comunicazioni del Presidente; 
- Varie ed eventuali 
 

Constatata la presenza di tutti i Consiglieri ad eccezione del Sig. Vianello Giovanni assente 
giustificato, prende la parola il Presidente Dott. Maurizio Salvagno il quale, in merito al punto 1) 
posto all’o.d.g.,  chiede ai consiglieri se hanno osservazioni da fare in merito ai verbali delle 
sedute precedenti. Nessuno intervenendo il Presidente ne chiede la formale approvazione che 
viene deliberata all’unanimità. 
 
In merito al punto 2) posto all’o.d.g. il Presidente informa il Consiglio che per ottenere 
l’anticipazione dei costi di gestione è necessario predisporre e consegnare alla Regione Veneto 
una fidejussione  il cui valore sia pari al contributo ricevuto aumentato di un 10%.  
Dopo attenta discussione il Consiglio, preso atto della necessità di ricevere l’anticipazione per 
iniziare l’attività del GAC, delibera all’unanimità di produrre alla Regione la fidejussione 
richiesta dando mandato al Presidente per i necessari adempimenti. 
 
In merito ai punti 3 e 4) posti all’O.d.g. il Presidente illustra al Consiglio la necessità di 
individuare attraverso appositi Avvisi di selezione pubblica le necessarie due figure di  
-addetta alla segreteria amministrativa  
-addetto tecnico amministrativo 



Entrambe le figure risultano indispensabili alla organizzazione degli Uffici, e per entrambe dovrà 
essere valutato con attenzione l’inquadramento giuridico al fine di adempiere con compiuta 
correttezza alle vigenti normative. 
A tale proposito dopo avere integralmente letti e commentati gli specifici Avvisi di selezione 
pubblica prodotti dal CdA, il Consiglio delibera all’unanimità  di approvare i predetti modelli. 
A tale proposito il CdA conferisce formale mandato al Consigliere delegato Raffaele Crepaldi di 
provvedere alla esecuzione della procedura con evidenza pubblica per l’individuazione dei 
soggetti esecutori delle misure 4.1.1H (centri servizi) e per la selezione del R.A.F. (responsabile 
amministrativo finanziario), nonché alla selezione della struttura di consulenza esterna tecnico 
scientifica di cui alla misura 4.1.4.A. 
Conferisce altresì mandato al Consigliere delegato affinchè organizzi la Commissione di 
valutazione che viene oggi designata nei seguenti soggetti: 
Rag. Crepaldi Raffeale 
Dott.ssa Mulonia Marina 
Dott.ssa Monaro Sara 
Soggetti che avevano già manifestato la loro disponibilità all’espletamento di tale mandato a 
titolo assolutamente gratuito e fuori dall’orario di lavoro. 
In merito al punto 5) posto all’o.d.g. il Presidente comunica che il Sindaco di Porto Viro ha 
proposto al GAC di utilizzare come sede una sala al Piano Terra del Comune di Porto Viro 
località Donada Piazza Marconi 1. 
Il Consiglio dopo avere visionato la sede ad averla ritenuta adatta all’uso, nel ringraziare il 
Sindaco per la disponibilità dimostrata, accetta la nuova sede, per cui, dalla data odierna,  per la 
Provincia di Rovigo, la sede del GAC viene stabilita  nel Comune di Porto Viro località Donada 
Piazza Marconi 1. 
Null’altro essendovi da deliberare e non chiedendo più alcuno la parola il Presidente dichiara 
sciolta la seduta alle ore 12.45. 
 
Chioggia, li’ 28 maggo 2013 
 
-Salvagno Maurizio   
 
-Gottardo Antonio   
 
-Raffaele Crepaldi   
 
-Alessandro Faccioli    
 
 


