
 

 
 
 
 
 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione  

 
n.  56 del 30 settembre 2016 

 
 

OGGETTO: Presa d’atto dell’approvazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo per il 
Compartimento marittimo di Venezia nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nel quadro del 
Programma Operativo FEAMP 2014-2020. 
 
 
Oggi venerdì 30 Settembre 2016 alle ore 11,30 presso la sede di sede di Fidi Impresa in Piazza Brescia, 13 a 
Jesolo, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione denominata GRUPPO DI AZIONE LOCALE 
VENEZIA ORIENTALE, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
1. nomina del Vicepresidente dell’Associazione (art. 14 dello Statuto Associativo); 
2. presentazione del nuovo portale di VeGAL; 
3. presa d’atto delle deliberazioni dell’Assemblea degli Associati e del Comitato di Indirizzi del GAC veneziano 

delle sedute del 21.09.2016: nomina Comitato indirizzi, nomina Presidente del GAC e approvazione SSL a 
valere sul FEAMP 2014/20; 

4. aggiornamento su progetti in corso e previsti; 
5. varie ed eventuali; 
6. approvazione del verbale della seduta. 
 
Si elencano di seguito i Consiglieri presenti/assenti: 

N. Nome e Cognome Ruolo Ente rappresentato Presente/Assente 
1. Angelo Cancellier Presidente CIA Venezia, Copagri Venezia e 

Confagricoltura Venezia 
Presente 

2. Matteo Bergamo Consigliere Confcommercio Venezia Presente 
3. Loris Pancino Consigliere CNA Venezia Presente 
4. Stefano Stefanetto Consigliere Comune di Eraclea Presente  

 
È presente inoltre: 
- Giancarlo Pegoraro (Direttore del GAL). 
 
Assume la presidenza Angelo Cancellier e verbalizza i lavori della seduta l’ing. Giancarlo Pegoraro, Direttore. 
 
Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dichiara 
aperti i lavori alle ore 11,45. 
 
Il Presidente passa al terzo punto all’odg relativo alla presa d’atto delle deliberazioni dell’Assemblea degli 
Associati e del Comitato di Indirizzi del GAC veneziano delle sedute del 21.09.2016: nomina Comitato indirizzi, 
nomina Presidente del GAC e approvazione SSL a valere sul FEAMP 2014/20. 
 
Il Direttore Pegoraro illustra il piano finanziario del GAC ed in particolare il piano di spesa dell’azione 11 del 
Piano di Azione Locale, con le previsioni di assegnazioni di incarichi interni ed esterni per lo staff previsto per il 
coordinamento e la gestione del PdA, composto da: Direttore-Responsabile del PSL; Responsabile 
Amministrativo e Finanziario (due figure minime obbligatorie previste dalla DGR 1142/2016); Ufficio di 
Piano/Animatori; Ufficio di Piano supporto all’attività di animazione; Comunicatore; Esperti valutatori; 
Segreteria; Assistenza tecnica; Servizio di animazione e comunicazione. 
 
In merito il CdA così si esprime. 
 

Premesso che: 
- la Regione Veneto, con DGR n.1142 del 12.7.2015 ha approvato il bando per la selezione dei GAC/FLAG che 

opereranno nel periodo 2014/20 nel quadro della Priorità n.4 "Aumentare l'occupazione e la coesione 
territoriale" del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca - FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari 
Marittimi e per la Pesca) 2014/20; 

- secondo la DGR n.1142 del 12.7.2015 il GAC (Gruppo di Azione Costiera) o FLAG (Fisheries Local Action 
Group, ossia “Gruppi di Azione Locale nel settore della pesca”) deve: 

- rispecchiare ampiamente l’asse principale della propria strategia e la composizione socioeconomica 
della zona, tramite una rappresentazione equilibrata delle parti interessate principali; 

- avere una presenza equilibrata dei settori privato, pubblico e della società civile; 
- garantire una rappresentanza significativa dei settori della pesca, dell’acquacoltura e della 

trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico e di acquacoltura; 



 

 
 
 
 
 

- relativamente all’area territoriale, sempre secondo la DGR DGR n.1142 del 12.7.2015, i due futuri 
FLAG veneti devono interessare uno il Compartimento marittimo di Venezia ed uno il 
Compartimento marittimo di Chioggia, formando un insieme omogeneo sotto il profilo geografico, 
economico e sociale ed interessando una popolazione residente che rispetti i limiti definiti dal Reg. 
(UE) n. 1303/2013 e dall’Accordo di Partenariato (ossia compresa  tra 10.000 e 150.000 abitanti); 

- secondo la DGR n.1142 del 12.7.2015 della Regione Veneto i soggetti interessati dovevano 
presentare entro l’8.8.2016 una Manifestazione d’interesse (MdI) alla Regione Veneto, attraverso 
un Organismo di diritto pubblico, promotore del costituendo FLAG ed entro il 3.10.2016 un Piano di 
Azione Locale (PdA); 

- la strategia 2014-2020 dei nuovi FLAG dovrà essere volta a favorire la creazione ed il mantenimento dei 
posti di lavoro, superare la strategia “conservativa” cogliendo nuove tendenze di sviluppo (nuovi modelli di 
consumo, nuove modalità di fruizione/erogazione di servizi e fabbisogni rilevati), favorire lo sviluppo 
sostenibile della fascia costiera e il rispetto dei principi orizzontali (ruolo delle donne, migranti, minoranze 
etniche, anziani, giovani e disabili nella pesca/acquacoltura); 

- nel quadro del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007/13 nell’area del Compartimento marittimo di 
Venezia è stato costituito il Gruppo di Azione Costiera Veneziano (VeGAC), che ha attuato il Piano di 
Sviluppo Locale (PSL) “Pesca e innovazione sulla costa veneziana” (approvato dalla Regione Veneto con 
DGR n. 1225  del 25.6.2012, che ha concesso un contributo totale di € 982.078,00), coordinato da VeGAL 
in qualità di Capofila del partenariato, costituitosi mediante la sottoscrizione di un Accordo di partenariato in 
data 31.7.2012 da una rete di 13 Enti, formata da Associazioni del settore della pesca (Agci Agrital, 
Legacoop Veneto, Confcooperative Venezia, UNCI Veneto e Coldiretti Venezia-Impresa Pesca), Enti locali 
(Comuni di Caorle, Cavallino Treporti, S.Michele al Tagliamento e Venezia e la Provincia di Venezia), altri 
Enti del territorio (APT di Venezia, Venezia Opportunità e VeGAL). In particolare l’area del VeGAC 2007/13 
ha interessato il territorio dei comuni di San Michele al Tagliamento (frazione di Bibione), Caorle, Eraclea, 
Jesolo, Cavallino - Treporti e Venezia (Municipalità di Venezia, Murano e Burano e di Lido, Pellestrina, 
rispettivamente relativamente alle isole di Burano e Pellestrina), ossia la zona costiera del Compartimento 
marittimo di Venezia; 

- per l’avvio della fase 2014/20 sono state promosse le seguenti attività: 
- VeGAL, come capofila di VeGAC, ha organizzato, nel quadro delle attività finali del PSL 2007/13, la 

Tavola rotonda “Verso il FEAMP 2014/20” il 20.10.2015 presso il Comune di Cavallino Treporti ed 
un Convegno pubblico rivolto agli stakeholders per la presentazione della programmazione 
2014/20, tenutosi il 30.10.2015 presso la sede di VeGAL, all’interno del quale sono state 
presentate le opportunità previste dal FEAMP 2014/20 ed in particolare il CLLD 2014/20; 

- il Comitato di indirizzi di VeGAC 2007/13 ha approvato in data 2.5.2016, un documento “Relazione 
sull’attuazione del PSL 2007-2013. Focus sui punti di forza e di debolezza dell’attività gestionale e 
proposte per l’attuazione del CLLD nel FEAMP 2014-2020 nel territorio della Regione Veneto” in 
merito alle opportunità previste dal FEAMP 2014/20 ed in particolare dal CLLD 2014/20, trasmesso 
in data 3.5.2016 alle organizzazioni di categoria del settore della pesca e alla Regione Veneto; 

- VeGAL ha organizzato il seminario “Lo sviluppo locale partecipativo nel FEAMP 2014/20. Verso il 
nuovo GAC/FLAG 2014/20” in data 16.6.2016, presso la sede di VeGAL, rivolto a membri del 
Gruppo di Azione Costiera Veneziano, beneficiari e partner di progetti del PSL 2007/13, Regione 
Veneto - Sezione Caccia e Pesca ed altri Enti interessati del settore della pesca, seminario in cui è 
stata incaricata l’assemblea dei membri del VeGAC 2007/13 a formulare una proposta costituente 
per l’avvio del FLAG 2014/20; 

- il Mipaaf ha organizzato il seminario “Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo 
CLLD (Community Led Local Development). Selezione dei FLAG (Fisheries Local Action Group)”, 
tenutosi il 12.7.2016 presso la sede della Regione Veneto e rivolto a Regioni del nord Italia e ad 
una rosa di destinatari selezionati da ciascuna Regione (al quale sono stati invitati in particolare 
tutti i Comuni costieri veneti, la Provincia di Rovigo e la Città metropolitana di Venezia, la CCIAA di 
Venezia-Delta Lagunare, le associazioni di categoria, Università, ISPRA, Veneto Agricoltura, 
Capitanerie di porto, Istituto Zooprofilattico, oltre ai due GAC veneti 2007/13); 

- in data 18.7.2016 si è tenuto un incontro tra i membri già aderenti a VeGAC 2007/13, con il 
seguente odg: presentazione del CLLD-FEAMP 2014/20 e dell'iter di selezione dei nuovi FLAG; 
compagine del nuovo FLAG, territorio di riferimento, quote di partecipazione, struttura del FLAG e 
capofila; manifestazione d'interesse e redazione del PSL; varie ed eventuali. Nel corso dell’incontro 
è emerso l’interesse di una serie di enti pubblici e privati a predisporre una strategia di sviluppo 
locale di tipo partecipativo nel quadro del FEAMP 2014/20, nell’area del Compartimento marittimo 
di Venezia. Nel corso della stessa riunione del 18.7.2016 è stato inoltre stabilito che i soggetti 
interessati all’adesione al GAC 2014/20 dovevano inviare entro il 29.7.2016 una comunicazione di 
conferma dell’interesse alla partecipazione al costituendo FLAG, approvando un “atto di indirizzi” 
finalizzato alla partecipazione alla fase costituente del nuovo FLAG; 

- in data 1.8.2016 si è tenuto un ulteriore incontro tra i membri già aderenti a VeGAC 2007/13, 
nell’ambito del quale è stata effettuata una ricognizione degli Enti che avevano inviato la 
documentazione utile per l’avvio della fase costituente del GAC 2014/20, è stato delegato VeGAL – 
in qualità di capofila del costituendo GAC – a presentare alla Regione Veneto la “Manifestazione 
d’interesse” per la candidatura al sostegno preparatorio (come previsto dalla DGR n. 1142/2016) 
ed è stata effettuata un’analisi SWOT partecipata per l’individuazione degli “ambiti d’interesse” del 
redigendo Piano di Azione Locale; 



 

 
 
 
 
 

- con Deliberazione del CdA di VeGAL n. 43 del 15 luglio 2016 è stato approvato un “Atto di indirizzi” per la 
partecipazione alla fase di predisposizione e attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo 
per il Compartimento marittimo di Venezia nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nel quadro del 
Programma Operativo FEAMP 2014-2020. Tale “Atto di indirizzi”, approvato da ciascun ente interessato 
all’adesione al costituendo GAC, era finalizzato a: 

- aderire al costituendo partenariato pubblico-privato del Gruppo d’Azione Costiera (GAC) Veneziano 
(in breve VeGAC), finalizzato alla predisposizione di una strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo nel quadro del FEAMP 2014/20 nel contesto territoriale del Compartimento marittimo 
di Venezia e relativamente ai comuni di S. Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, 
Cavallino-Treporti e Venezia (municipalità di Venezia-Murano-Burano e di Lido-Pellestrina); 

- approvare l’impegno alla sottoscrizione di un “Accordo di partenariato” per la creazione di un 
Gruppo di Azione Costiera privo di personalità giuridica propria; 

- individuare in VeGAL (Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale, ente di sviluppo dell’area nord 
orientale della città metropolitana di Venezia, costituito come associazione senza scopo di lucro con 
personalità giuridica, che opera come Organismo di diritto pubblico) il soggetto capofila, promotore 
e mandatario del costituendo Gruppo di Azione Costiera, delegandolo alla presentazione della 
Manifestazione d’interesse e del Piano di Azione Locale, secondo le procedure previste dalla DGR 
n.1142 del 12.7.2016 della Regione Veneto e all’assunzione delle funzioni di Responsabile 
Amministrativo e Finanziario (capofila) delegato ad esercitare tutte le funzioni ed i compiti 
amministrativi e di gestione finanziaria necessari per l'attuazione del PdA, in conformità al P.O. 
FEAMP ed alle disposizioni attuative emanate dall’Organismo Intermedio (Regione Veneto); 

- approvare l’impegno alla divulgazione e sensibilizzazione territoriale per la definizione della 
strategia di sviluppo integrata e sostenibile, come definita nel Piano di Azione Locale (PdA) e a 
collaborare attivamente, fornendo il supporto tecnico-scientifico all’elaborazione dell’analisi 
socioeconomica del territorio e partecipando alle fasi di consultazione e concertazione che saranno 
attuate dal soggetto capofila, secondo il coordinamento di un “Comitato di indirizzi”; 

- riconoscere, in fase di avvio, una composizione del GAC formata da Enti pubblici e locali, 
associazioni rappresentative del settore della pesca e dell’acquacoltura e della trasformazione e 
commercializzazione e rappresentanti della società civile; 

- partecipare alle attività dell’Assemblea del GAC, formata dagli Enti che hanno approvato il presente 
Atto di indirizzi e a riconoscere nel Comitato di indirizzi del GAC la struttura di governance che 
sovrintende all’attuazione del PdA; 

- in data 5.8.2016 VeGAL, in qualità di capofila del costituendo GAC 2014/20 per il compartimento marittimo 
di Venezia, secondo la DGR n.1142 del 12.7.2015, ha presentato una Manifestazione d’interesse (MdI) alla 
Regione Veneto per la candidatura al riconoscimento del contributo economico a titolo di “sostegno 
preparatorio”; 

- in data 5.9.2016 si è tenuta un’ulteriore riunione del gruppo costituente il GAC Veneziano per una 
presentazione della proposta preliminare di analisi SWOT per l’identificazione dei bisogni prioritari di 
intervento e della proposta preliminare di strategia del Piano di Azione Locale, l’individuazione del 
partenariato aderente a VeGAC 2014/20 e la discussione ed approvazione dell’Accordo di partenariato tra 
gli aderenti al GAC 2014/20; 

- con Deliberazione del CdA di VeGAL n. 49 del 14 settembre 2016 è stata approvata la sottoscrizione da 
parte di VeGAL dell’Accordo di partenariato tra i partner del GAC Veneziano. L’Accordo di Partenariato tra i 
soggetti aderenti al GAC Veneziano regola la costituzione del Gruppo di Azione Costiera (GAC) Veneziano 
(in breve VeGAC) finalizzato all’attuazione del Piano di Azione (PdA) nel quadro del FEAMP 2014/20 e ai 
sensi della DGR della Regione Veneto n.1142 del 12.7.2015; la definizione delle norme e delle procedure 
che disciplinano lo svolgimento delle attività per l’attuazione del PdA; la definizione dei rapporti e delle 
responsabilità reciproche del partenariato nell’attuazione del PdA; definisce l’ambito territoriale per 
l’attuazione della strategia di sviluppo locale nel quadro del FEAMP 2014/20; elenca gli impegni di ciascun 
partner e del capofila (VeGAL); definisce, all’art. 6, gli Organi di gestione del GAC (l’Assemblea; il Comitato 
di indirizzo; il Capofila VeGAL); 

- al nuovo GAC Veneziano hanno complessivamente aderito, mediante sottoscrizione di un “Accordo di 
partenariato”: i Comuni di Caorle, Cavallino–Treporti, San Michele al Tagliamento e Venezia; Città 
metropolitana di Venezia e Camera di Commercio di Venezia, Rovigo, Delta Lagunare; le associazioni: AGCI 
AGRITAL, Confcooperative Venezia Città Metropolitana, Lega Regionale Cooperative e Mutue del Veneto-
Legacoop Veneto, Federazione Provinciale Coldiretti di Venezia; O.P. Bivalvia Veneto S.C. e O.P. I Fasolari 
S.C.; VeGAL (partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie); 

- in data 21.9.2016, con delibera n. 1 dell’Assemblea del GAC Veneziano è stato nominato il Comitato di 
indirizzo dello stesso GAC e il Presidente del GAC, Comitato insediatosi lo stesso 21.9.2016; 

- l’Assemblea del GAC Veneziano, in data 21.9.2016, con delibera n. 2 e il Comitato di indirizzo in data 
21.9.2016, con delibera n. 1 hanno approvato il Piano di azione (PdA) ai sensi della DGR n.1142 del 
12.7.2015 della Regione Veneto; 

- il Piano di Azione “Promuovere lo sviluppo dell’economia marittima e lagunare della costa veneziana”: 
• contiene la  strategia di sviluppo locale del GAC Veneziano, volta a sostenere lo sviluppo della 

produzione della filiera ittica del territorio, il mantenimento e la creazione dell’occupazione e a 
rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nello sviluppo locale e nella governance delle risorse 
di pesca locali e delle attività marittime; 



 

 
 
 
 
 

• include 11 azioni, articolate nei 3 “ambiti d’interesse”: a) sviluppo e innovazione delle filiere e dei 
sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche); e) 
valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali; l) diversificazione economica e sociale 
connessa ai mutamenti nel settore della pesca; 

• prevede una spesa totale di 3.720.000,00 €, di cui 3.380.000,00 € di contributo pubblico (FEAMP, 
FdR, Regione) e 340.000,00 € di finanziamenti privati; 

• prevede l’azione 10 “Cooperazione” (spesa totale 150.000€) e l’azione 11 “Gestione e animazione 
del GAC” (spesa totale 800.000€) con beneficiario VeGAL in qualità di capofila del GAC Veneziano, 
azioni entrambe previste con un livello di aiuto del 100%; 

• rispetta per l’azione 11, finalizzata a coprire i costi di esercizio e animazione, di cui alle lettere d) 
ed e) dell’art. 35.1 del Reg.(UE) n. 1303/2013, per ciascuna strategia, il tetto del 25% della spesa 
pubblica complessiva di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell’art. 35.1 del Reg.(UE) n. 1303/2013; 

• stima in 600.000€ i costi di esercizio e in 200.000€ i costi di animazione, all’interno del budget 
dell’azione 11. Tali costi (che includono costi operativi; costi per il personale; costi di formazione; 
costi relativi alle pubbliche relazioni; costi connessi alla sorveglianza e alla valutazione; costi di 
animazione) permettono la copertura dello Staff previsto per il coordinamento e la gestione del 
PdA, composto da: 
− Direttore-Responsabile del PSL (figura obbligatoria prevista dalla DGR 1142/2016, con 

esperienza professionale di almeno 10 anni, di cui almeno 5 con funzioni di direzione e 
coordinamento), individuato del Direttore ing. Giancarlo Pegoraro, che presenta i requisiti 
richiesti; 

− Responsabile Amministrativo e Finanziario (figura obbligatoria prevista dalla DGR 1142/2016, 
con esperienza professionale di almeno 5 anni nella gestione di fondi comunitari, in attività di 
gestione, monitoraggio, rendicontazione), individuato nella dott.ssa Adriana Bozza, che 
presenta i requisiti richiesti; 

− altre figure: Ufficio di Piano / Animatori; Ufficio di Piano supporto all’attività di animazione; 
Comunicatore; Esperti valutatori; Segreteria; Assistenza tecnica; Servizio di animazione e 
comunicazione; 

• la stesura del PdA è stata coordinata dal Direttore Giancarlo Pegoraro, con la collaborazione della 
società Agri.Te.Co. ai sensi della deliberazione del CdA di VeGAL n. 48 del 14 settembre 2016 e 
della determina del Presidente di VeGAL del 3.8.2016. In particolare il Direttore Pegoraro ha curato 
la redazione dei capitoli 2-9-10-11-12-13-14-15 ed AgriTe.Co dei capitoli 1-3-4-5-6-7-8 e dell’All.2 
(Documentazione a supporto dell’analisi di contesto); 

- l’art. 8 dell’Accordo di partenariato sottoscritto tra i membri del GAC Veneziano prevede che “le 
deliberazioni del Comitato saranno successivamente attuate (con “presa d’atto”) dal soggetto capofila, che 
ne curerà l’attuazione secondo le procedure stabilite dall’AdG e dall’OI”; 

- con delibera n. 31 del 6/4/2016 il CdA di VeGAL ha approvato le integrazioni alle procedure per 
l’approvazione di atti e deliberazioni dei GAL ed azioni a tutela del conflitto di interesse nell’attività di 
gestione; 

- alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall’art.34 paragrafo 3 lett.b) del Reg. (CE) 
n.1303/2013; 

- effettuate le debite valutazioni e verifiche, 
DELIBERA 

- di approvare la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo per il Compartimento marittimo 
di Venezia nel settore della pesca e dell'acquacoltura dal titolo “Promuovere lo sviluppo 
dell’economia marittima e lagunare della costa veneziana”, da presentare nel quadro del 
Programma Operativo FEAMP 2014-2020 e ai sensi della DGR n.1142 del 12.7.2015 della Regione 
Veneto; 

- di incaricare il Presidente alla sottoscrizione degli atti entro i termini previsti dalla DGR n.1142 del 
12.7.2015 della Regione Veneto. 

Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi. 
 
 
 
 

Il DIRETTORE        Il PRESIDENTE 
         Giancarlo Pegoraro       Angelo Cancellier 

                                                                                                                 
 
 


