Deliberazione N. 25
in data 11.06.2008
COPIA

COMUNE DI CONA
(Provincia di Venezia)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza sessione straordinaria di I^ convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Adesione all’Associazione Gruppo di Azione Locale (GAL) “Antico Dogado” –
Approvazione Statuto.

L’anno duemilaotto (2008) addì 11 del mese di giugno alle ore 20,30 nella residenza
municipale per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il
Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
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Partecipa all’adunanza, la Dr.ssa Chiara Torre, Segretario Comunale.
La Sig.ra Berto Avv. Anna, nella sua veste di Sindaco - Presidente, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, e previa designazione a Scrutatori dei
Consiglieri D’Angelo, Copellino e Pinton, invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.

Il Sindaco – Presidente propone l’adozione della seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Gruppo di Azione Locale G.A.L. è nato con Atto Costitutivo il 06.08.2002 a
Cavarzere (VE) e che sono otto i GAL costituitisi in tutta la Regione Veneto a seguito della
Iniziativa Comunitaria “Leader+”;
Visto che tale iniziativa prevede l’attuazione di progetti, ad opera di soggetti locali, gestiti
direttamente dai Gruppi di Azione Locale e inseriti nei territori rurali di tutta Europa allo
scopo di valorizzare quelle aree a vocazione agricola, ambientale e turistica;
Visto che le azioni per l’attuazione del PSL (Piano di Sviluppo Locale) si espandono in
diversi settori quali l’agricoltura, l’ambiente, il patrimonio architettonico, il turismo ed in
particolar modo quello agricolo, con attenzione ai prodotti tipici locali specificatamente quelli
tutelati e di qualità, ed infine l’artigianato locale;
Visto che il GAL Antico Dogado ha una sua struttura operativa che lo caratterizza per la
presenza nel territorio e quindi per l’unicità dei servizi tipici di una programmazione a breve e
medio periodo su un contesto geografico omogeneo ed altresì la sua azione collega questo
territorio alle iniziative comunitarie di programmazione a lungo periodo;
Visto che il GAL Antico Dogado è un’associazione senza fini di lucro che opera nell’ambito
territoriale della Regione del Veneto e che ha per scopo il miglioramento della qualità di vita
delle zone rurali attraverso il sostegno, lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle
risorse ambientali e storico-culturali operando una programmazione centrata su alcuni temi
conduttori caratterizzanti il territorio di competenza;
Visto che con nota del 26.02.2008, relativa all’approvazione del verbale di assemblea dei soci
del 12.02.2008,.il Sindaco ha formalizzato l’interesse del Comune di Cona ad entrare nella
compagine del Gruppo di Azione Locale “GAL Antico Dogado” con sede legale in Campagna
Lupia (VE), in previsione della programmazione di sviluppo rurale per il Veneto PSR
2007/2013;
Visto che in data 22.05.2008 il Consiglio di Amministrazione del GAL Antico Dogado ha
approvato lo schema di Statuto dell’Associazione;
Visto che con nota prot. n. 6589.del 27.05.2008 il Presidente del GAL Antico Dogado, in
seguito al verbale n. 6 del 22.05.2008 del Consiglio di Amministrazione del GAL, ha
comunicato all’Amministrazione comunale, che per dar seguito all’adesione alla predetta
Associazione è necessario provvedere all’approvazione del citato schema di Statuto e alla
relativa adesione per la costituzione del fondo sociale pari a € 50.000,00., nonché alla
corresponsione della quota sociale annuale pari a € 1.500,00;
Considerata la rilevanza degli scopi perseguiti dall’Associazione “GAL Antico Dogado, in
particolare:
1. il recepimento a livello locale dello Sviluppo Rurale Comunitario, Nazionale e Regionale in
particolare sotto l’aspetto ambientale e delle energie rinnovabili;

2. la promozione e la realizzazione di nuovi prodotti e servizi;
3. la creazione dei presupposti per la realizzazione di posti di lavoro, di attività culturali in
ambiente rurale al fine di sviluppare l’identità locale e l’attrazione turistica;
4. la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali;
5. la valorizzazione locale e la promozione dei prodotti agricoli tipici salvaguardandone la
specificità, la qualità migliorando le tecniche di produzione e trasformazione nonché la
diversificazione di quei prodotti che non trovano ragione commerciale ed ambientale della
loro esistenza;
Visto l’interesse ad uno sviluppo armonico delle aree rurali, in particolare attraverso il
miglioramento della qualità della vita, la diversificazione delle attività economiche e
l’integrazione tra settori diversi;
Considerato l‘interesse per l’avvio di nuove iniziative economiche e per favorire la
valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio;
Precisato che possono essere soci del GAL Antico Dogado, oltre agli Enti Pubblici, gli
organismi professionali e di categoria, le associazioni ed gli organismi di carattere collettivo
rappresentativo a livello locale, nonché gli Istituti Finanziari e quanti altri siano rappresentanti
di interessi diversi e generali diffusi;
Visto che il patrimonio dell’Associazione GAL Antico Dogado è costituito dalle quote
associative di adesione versate dagli associati che costituiscono il fondo di dotazione e che
tale fondo di dotazione ammonta a € 50.000,00;
Presa visione dello schema di Statuto dell’Associazione “GAL Antico Dogado”, della
proposta di ripartizione del fondo di dotazione fra i soci e della quota sociale annua illustrate
nell’incontro del 22.05.2008;
Considerato che la partecipazione all’Associazione “GAL Antico Dogado”, permetterà ai soci
di usufruire di strategie originali ed innovative di sviluppo sostenibile integrate, di elevata
qualità, concernenti la sperimentazione di nuove forme di valorizzazione del patrimonio
naturale, architettonico, storico, culturale e produttivo e di potenziamento dell’ambiente
economico, al fine di contribuire alla creazione di nuovi posti di lavoro, nonché la
promozione e lo sviluppo dell’informazione e della comunicazione attraverso con nuove
metodologie informatiche;
Rilevato che la partecipazione all’Associazione “GAL Antico Dogado”, comporta un
impegno economico per la sottoscrizione della quota di adesione per la costituzione del fondo
sociale pari a € 1.500,00. e una quota sociale annua a carico dei soci, necessaria per
contribuire al cofinanziamento delle spese di funzionamento del GAL;
Ritenuto per tutto quanto sopra esposto, di dover approvare l’adesione all’Associazione “GAL
Antico Dogado”;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 T.U. degli Enti locali;
Nel corso della circostanziata discussione che precede la votazione il Sindaco-Presidente
fornisce al cons. Milani alcune precisazione in merito alle somme necessarie per aderire al
GAL e per onorare la quota annuale di partecipazione. Con l’occasione il Sindaco-

Presidente, dopo aver ricordato che questa Amministrazione è da tempo socia del GAL
“Antico Dogado”, evidenzia che l’ adesione in discussione consentirà al Comune di
partecipare ai progetti di sviluppo rurale previsti per il prossimo periodo 2007/2013.
Il cons. Milani chiede quindi di sapere cosa abbia realizzato la precedente programmazione
del GAL nel territorio comunale ed il Sindaco-Presidente, dopo aver evidenziato che i
progetti sono rivolti sia alle istituzioni pubbliche che ai privati, ricorda che, nello scorso
anno, 2 aziende agricole hanno beneficiato di una progettualità per la realizzazione di
impianti di energia alternativa/rinnovabile ed hanno potuto installare delle caldaie
alimentate con “cippato”. All’inaugurazione degli impianti erano stati invitati, oltre ai
consiglieri comunali, diverse autorità che hanno testimoniato l’importanza dell’attività svolta
dal GAL.
Prosegue il Sindaco-Presidente ricordando che per le finanze del Comune questo non è
certamente un periodo particolarmente florido, tuttavia sostiene che non si debba perdere
l’occasione per intervenire ove possibile, anche utilizzando il sostegno del Gal e della
Provincia; a titolo esemplificativo ricorda la necessità di intervenire sul manufatto del “ponte
dei pesi” e la realizzazione della pista ciclabile tra Pegolotte e Cavarzere.
Al cons. Milani, che dichiara di riservarsi la possibilità di valutare la bontà dei progetti e
delle iniziative che saranno poste in essere, il Sindaco-Presidente assicura che i progetti che
interesseranno questa Amministrazione saranno oggetto di adeguato confronto tra le parti
presenti nell’Assemblea Consiliare.
Con n. 13 voti favorevoli, espressi per alzata di mano e l’astensione del Consigliere Milani,

DELIBERA
1. di aderire all’Associazione “GAL Antico Dogado”, con sede legale in via C. Colombo n. 4
in Campagna Lupia (VE), sottoscrivendo una quota sociale di adesione pari a € 1.500,00, per
la costituzione del fondo sociale di € 50.000,00 dando atto che l’importo sarà finanziato nel
bilancio di previsione 2008;
2. di approvare lo schema di Statuto del “GAL Antico Dogado”, allegato A) quale parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di incaricare il Sindaco alla sottoscrizione degli atti necessari per l’adesione
all’Associazione “GAL Antico Dogado”, con facoltà di apportare integrazioni o modifiche
rispetto alla bozza di Statuto allegata, che si rendessero eventualmente necessarie in sede di
sottoscrizione degli atti medesimi purché non siano alterati i contenuti sostanziali degli stessi;
4. di contribuire al cofinanziamento delle spese di funzionamento del GAL con una quota
annuale pari a € 1.500,00, imputando la relativa spesa annua nel bilancio di previsione 2008 e
nel bilancio pluriennale;

6. di dare atto altresì che ai conseguenti impegni di spesa si provvederà con la massima
sollecitudine, con appositi successivi atti tecnici.
Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49 del T.U.
267/2000, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Vigilanza e del Responsabile del
Servizio Finanziario Rag. Ruggero Perinato.

Con votazione separata, che riporta il medesimo risultato della precedente, la su estesa
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del T.U.
267/2000.
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