
 

GRUPPO DI AZIONE COSTIERA DI CHIOGGIA E DEL DELTA DEL PO 

Sede Piazza Matteotti 2 Porto Viro (Ro)  

 

Verbale del Consiglio di Amministrazione 

 

Oggi, 04 febbraio 2013, alle ore 13.00, in Chioggia (Ve) presso la sala Polifunzionale del 

Comune di Chioggia si e’ riunito, a seguito della convocazione (prot. 3403) del 23 gennaio 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 

 

Alla riunione partecipano anche il Dott. Alessandro Vendramini e il Dott. Carlo Albertini, 

invitati dal C.d.a.  

 

per discutere e deliberare sul seguente  

 

ordine del giorno 

 

Problematiche attinenti il costituendo G.A.C. 

 

Prende la parola il Presidente Dott. Maurizio Salvagno il quale pone all’attenzione dei 

Consiglieri i seguenti punti : 

 

1) Situazione dei versamenti delle quote associative; 

2) Ottenimento del riconoscimento della personalità giuridica; 

3) Avvio dell’attività associativa; 

4) Presentazione della prima bozza del Documento programmatico di gestione operativa; 

 

In merito ai punti sopra esposti il Presidente illustra al Consiglio che alla data odierna alcuni 

degli Associati ancora non hanno provveduto al versamento delle quote associative previste 

nell’atto costitutivo, a tale proposito consegna a tutti i soci un tabulato aggiornato. 

Il Presidente informa il Consiglio che ha già provveduto a sollecitare detti versamenti i quali 

risultano necessari alla corretta copertura del capitale sociale minimo richiesto dalla vigente 

normativa regionale nella somma di euro 15.000,00 e per l’ottenimento della personalità 

giuridica. 

In merito all’inizio dell’attività del G.A.C. il Presidente evidenzia che per dar vita all’attività di 

start up è necessario avere una disponibilità di cassa non inferiore ad euro 10.000,00 e propone, 

nelle more dell’ottenimento della prima anticipazione finanziaria, di richiedere ad un istituto di 

credito una linea di credito di Euro 10.000,00. 



Dopo attenta discussione in merito ai primi tre punti il Consiglio all’unanimità delibera in merito 

al punto 1) di procedere ad un ulteriore sollecito per il versamento delle quote da parte dei 

soggetti ad oggi debitori verso il G.A.C.. 

In merito al punto 2) di dare mandato al Presidente affinchè al più presto provveda 

all’espletamento di tutti gli adempimenti necessari all’ottenimento della personalità giuridica  

indispensabile per dare l’avvio al programma di lavoro e per poter attingere ai finanziamenti di 

competenza. 

In merito al punto 3) di dare mandato al Presidente affinchè ponga in essere tutte le pratiche 

necessarie finalizzate all’ottenimento di una linea di credito di durata triennale fino alla cifra 

massima di euro 10.000,00.  

A tale proposito il Consiglio (dopo l’uscita momentanea del Consigliere Vianello) delibera di 

rivolgere la predetta richiesta a Bancadria. 

 

Si procede di seguito con la puntuale illustrazione della prima bozza del Documento 

programmatico di gestione operativa redatto dallo Studio AGRI.TE.CO.  

A tale proposito il Consiglio, vista la complessa articolazione del documento, e 

complimentandosi per i suoi contenuti,  si riserva di esaminarlo individualmente proponendosi di 

approvarlo formalmente dopo le eventuali modifiche od integrazioni che si rendessero necessarie 

nel prossimo Consiglio di Amministrazione. 

Null’altro essendovi da deliberare e non chiedendo più alcuno la parola il Presidente dichiara 

sciolta la seduta alle ore 17.45. 

 

Chioggia, li’ 04 febbraio 2013 

 

-Salvagno Maurizio   

 

-Gottardo Antonio   

 

-Raffaele Crepaldi   

 

-Alessandro Faccioli    

 

-Vianello Giovanni    

 


