
 
 

 
 

     VERBALE DI RIUNIONE 
 
 

Prot. n. 5         
 
Il giorno 26 Febbraio 2014 alle ore 18.00, 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 
 
Raffaele Crepaldi    Consigliere (arrivato in aula alle ore 18,25) 
 
Alessandro Faccioli    Consigliere 
 
Alessandro Vendramini    Ospite. 
 
Carlo  Albertini    Ospite  (arrivato in aula alle ore 19,00) 
 
 
Rispetto alle convocazioni inviate, è risultato assente giustificato: 
 
- Giovanni Vianello    Consigliere 
 
 
L’agenda dei lavori della giornata, era la seguente: 
 

1) approvazione verbale seduta precedente; 
 

2) approvazione Bozze Bandi relativi alle misure: 
 
- 4.1.1.a - Reti di impresa e vendita diretta dei prodotti a km 0; 
- 4.1.1.b -  Aggiungere valore ai prodotti della pesca e Formazione di   
marchi collettivi e iniziative di promozione dei prodotti; 
- 4.1.1.c - Ristrutturare e riorientare le attività economiche.   
Adeguamento delle imbarcazioni ed impianti a mare per attività   
sperimentali; 
- 4.1.1.d - Ristrutturare e riorientare le attività economiche.   
Adeguamento delle imbarcazioni ed impianti per attività di pesca   
turismo; 



- 4.1.1.e - Ristrutturare e riorientare le attività economiche.   
Sperimentare sistemi di pesca più selettivi; 
- 4.1.1.f - Ristrutturare e riorientare le attività economiche.   
Avviare le procedure per il recupero di strutture della pesca e   
acquacoltura per lo sviluppo di attività turistico-ricettive; 
- 4.1.1.g - Tutela delle imprese di pesca. Promuovere la raccolta e lo   
smaltimento dei rifiuti pescati accidentalmente in mare; 
- 4.1.1.i - Sostenere le infrastrutture ed i servizi delle comunità   
che vivono di pesca. Promuovere azioni innovative di sviluppo   
dell’uso di fonti di energia rinnovabile, di promozione, di risparmio   
energetico e riduzione dei costi energetici; 
- 4.1.2.a - Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio.   
Piano di gestione della fascia costiera; 
- 4.1.2.c - Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio.   
Azione mirata alla vivificazione delle lagune costiere ed al   
mantenimento dei passi navigabili alle bocche di porto; 
- 4.1.2.d - Potenziamento dell’offerta del pescaturismo e   
dell’ittiturismo. Avviare attività formative per il miglioramento   
delle conoscenze informatiche legate alla tracciabilità delle   
produzioni e allo sviluppo della pesca turismo e ittiturismo; 
- 4.1.2.e - Potenziamento dell’offerta del pescaturismo e   
dell’ittiturismo. Attrezzare e valorizzare il museo della pesca. 
 
3) varie ed eventuali. 

 
 
La riunione ha inizio alle 18.15 
 
Dopo avere riscontrato il numero legale apre i lavori il Presidente del Gruppo di Azione 
Costiera MAURIZIO SALVAGNO, che ringrazia i presenti per la partecipazione alla 
riunione e chiede di procedere con l’approvazione del verbale della seduta precedente. 
Il Consiglio di Amministrazione si esprime positivamente. 
  
Il presidente comunica l’urgenza di dare lettura alle osservazioni pervenute dalla Regione 
Veneto in risposta alle nostre note del 22 e 24 Febbraio e chiede l’inversione dell’O.d.g. 
dando inizio ai lavori dal punto 3 “ varie ed eventuali”. 
L’inversione dell’O.d.g. viene votata ad unanimità e il Presidente procede con la lettura 
delle comunicazioni della Regione Veneto: 

 

• Prot. n. 81604 del 25/02/2014: “Contratti con soggetti incaricati dal Comitato di 
indirizzi e dal Comitato tecnico del 08/03/2014 del Gac”. 
La Regione precisa che le prestazioni di cui all’oggetto rientrano nel punto 7 del 
DGR 2111/2011 e il Consiglio approva che i tre soggetti incaricati debbano produrre 
una relazione. 
 

• Prot. n. 82314 del 25/02/2014: “Procedimenti per l’individuazione del RAF, della 
struttura tecnica di consulenza e per la creazione di un logo e sito web 
istituzionale”. 
Il Consiglio prende atto che, come da comunicazione della Regione Veneto, le 
spese di cui all’oggetto rientrano al punto 7 del DGR 2111/2011 in quanto costi 



riconducibili alle “spese di pre-fattibilità, candidatura, costi di gestione Gac, 
acquisizione competenze e animazione”. 

 
Alle ore 18,25 entra in sala il RUP (Raffaele Crepaldi). 
 
Il Presidente prosegue la lettura del: 
 

• Prot. n. 82117 del 25/02/2014: “Creazione di Centri Territoriali rappresentativi delle 
Associazioni di categoria per erogazioni di servizi alle imprese nei territori di 
Chioggia, Rosolina, Porto Tolle e Porto Viro” 
La Regione comunica l’urgente necessità di acquisire la copia dell’intero fascicolo 
documentale relativo all’istruttoria. 
Il presidente, comunica che per l’obiettivo di cui all’oggetto, la modalità attuativa 
adottata dal Vegal sarà a Bando, mentre per il Gac sarà un progetto a titolarità e 
chiede al consigliere Raffaele Crepaldi (RUP) di verificare presso la Regione la 
tempistica di trasmissione dei documenti oggetto di gara. 

 

• Prot. n. 82355 del 25/02/2014: “Manuale delle procedure interne per lo svolgimento 
delle attività di gestione del Gac e Delta del Po”. 
Il Presidente, riferisce al Consiglio che il Manuale è stato inviato alla Regione 
Veneto in via informale, a Marzo 2013 e invita Raffaele Crepaldi (RUP) a 
trasmetterlo tramite posta elettronica certificata. 

 

• Prot. n. 83484 del 26/02/2014: “Regolamento delle missioni istituzionali e dei 
rimborsi spese degli Amministratori del Gruppo di azione costiera di Chioggia e del 
Delta del Po”. 
Il Presidente, in riferimento alla nota della Regione Veneto di cui all’oggetto, 
propone di conformare il Regolamento approvato in seduta del 21 Febbraio con 
quanto declinato dal Ministero. 

  
Il Consiglio approva favorevolmente. 
 
Alle ore 19,00 entra in sala il Dr. Carlo Albertini. 
 
Si passa all’esame del punto 2 dell’O.d.g. relativo all’Approvazione Bandi. 
Il Responsabile Unico del Procedimento,  procede con la lettura dei bandi e si 
acquisiscono le disposizioni della Regione in cui non sono ammesse varianti in corso 
d’opera e nemmeno proroghe ai progetti di finanziamento. Con l’occasione, il Consiglio 
decide di programmare nel territorio del GAC la presentazione dei Bandi attraverso 
riunioni di informazione e conviene di dare comunicazione a tutte le Cooperative 
attraverso posta elettronica certificata. I siti individuati per la presentazione sono il 
Comune di Chioggia e Porto Tolle. 
 
Voto favorevole ad unanimità. 
 
Il Presidente ricorda che, ai fini dell’approvazione del Bilancio, deve essere convocata 
un’Assemblea dei soci e chiede al Consigliere Crepaldi (RUP) di verificare i termini di 
approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo. 
 
Si passa al riesame del punto dell’O.d.g. “varie ed eventuali”: 
 



Il Consigliere Raffaele Crepaldi (RUP) da lettura alla relazione di avanzamento dei lavori 
sulle attività del Gac. 
 
Approvata ad unanimità. 
 
 
Il Consigliere, Antonio Gottardo pone all’attenzione del Consiglio l’obiettivo del Vegal di 
sviluppare un progetto che interessi la fascia del Distretto Alto Adriatico, con ricaduta sui 
pescatori, riguardante i rigetti a mare e le sottomisure. Comunica inoltre, che in data 11 
Febbraio presso la sede Vegal di Portogruaro, tutti i Gac del Distretto Alto Adriatico hanno 
condiviso di approvare un progetto di cooperazione dell’Asse 4 “Promozione di progetti di 
cooperazione nazionale e transnazionale volto ad adottare buone pratiche e soluzioni 
programmatorie per la riduzione dei rigetti a mare, tracciabilità e sottomisure”. 
 
Il Consiglio si esprime favorevolmente. 
 
Alle ore 19,45 si chiude la seduta e il Presidente saluta e ringrazia i partecipanti per il 
lavoro svolto. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Chioggia, lì 10/03/2014 
 
  

- Maurizio Salvagno     
 

- Antonio    Gottardo     
 

- Raffaele Crepaldi     
 

- Alessandro Faccioli     
 

- Alessandro Vendramini     
 

- Carlo  Albertini         
  

          
 
 
 

 


