GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione dell’Assemblea
n. 4 del 1 dicembre 2015

OGGETTO: Ammissione nuovo associato Strada dei Vini D.O.C. Lison Pramaggiore.

Oggi martedì 1 dicembre 2015 alle ore 16,00 presso la sede di Via Cimetta, n. 1 a Portogruaro, si è
tenuta, in seconda convocazione, la seduta dell’Assemblea degli Associati con il seguente ordine del
giorno:
1. approvazione verbale seduta precedente (11.5.2015);
2. progettazione strategica 2014-2020;
3. variazione compagine associativa e ammissione nuovi associati;
4. esame ed approvazione del bilancio previsionale dell’esercizio 2016, relazione del Consiglio di
Amministrazione e relazione del Collegio dei Revisori;
5. varie ed eventuali.
Sono presenti gli Associati:
1. Adriano Burato (delegato di ATVO)
2. Ada Toffolon (Comune di Annone Veneto);
3. Mirko Marin (Comune di Ceggia);
4. Claudio Odorico (Comune di Concordia Sagittaria);
5. Annamaria Ambrosio (Vicesindaco Comune di Fossalta di Portogruaro);
6. Giacomo Gasparotto (Comune di Gruaro);
7. Alfiero Persico (delegato del Comune di Musile di Piave);
8. Maria Teresa Senatore (Comune di Portogruaro);
9. Marco Bertuzzo (delegato del Comune di Pramaggiore);
10. Silvia Conte (Comune di Quarto d’Altino);
11. Pasqualino Codognotto (Comune di San Michele al Tagliamento);
12. Matteo Cappelletto (Comune di San Stino di Livenza);
13. Giannino Geretto (Comune di Torre di Mosto);
14. Mario Quaresimin (CIA Venezia)
Sono inoltre presenti:
Annalisa Arduini (Presidente VeGAL);
Angelo Cancellier (Vice Presidente VeGAL);
Loris Pancino (Componente CdA VeGAL);
Giancarlo Pegoraro (Direttore VeGAL);
Adriana Bozza (dipendente VeGAL);
Lauretta Pol Bodetto (Revisore Legale Unico dei Conti);
Gabriele Giambruno (Studio Dal Moro).
La Presidente Arduini ricorda che, come stabilito dagli artt. n. 7 e 10 dello Statuto associativo, potranno
partecipare all’Assemblea e deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno, gli Associati in regola
con il versamento delle quote associative e delle quote annuali di contribuzione alle spese di gestione
all’Associazione G.A.L. Venezia Orientale.
Ai presenti viene distribuita una cartella di lavoro contenente materiale di lavoro inerente i vari punti
all’o.d.g.. Il materiale informativo contiene indicazioni tecniche procedurali su tutti i punti all’odg ed in
particolare il bilancio previsionale dell’esercizio 2016.
Presiede la Presidente Arduini, verbalizza il Direttore Pegoraro.
La Presidente Arduini constatata e fatta constatare la regolarità della seduta in seconda convocazione e
delle deleghe degli Associati presenti, dà avvio ai lavori dell’Assemblea alle ore 16,15.
Alle ore 16,35 si unisce alla seduta il Sindaco di Portogruaro.
La Presidente Arduini passa alla trattazione congiunta del terzo punto all’ordine del giorno relativo
alla variazione della compagine associativa.
Il Presidente informa della richiesta di adesione pervenuta dall’Associazione Strada dei Vini DOC Lison
Pramaggiore e presenta brevemente l’ente candidato. In merito l’Assemblea così si esprime.

L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
PREMESSO CHE:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

le "Strade del vino e dei prodotti tipici" sono percorsi segnalati e pubblicizzati nell'ambito di territori
ad alta vocazione viticola o per le produzioni tipiche, nei quali sono presenti vigneti e cantine di
aziende agricole o aziende di produzione di prodotti tipici, aperte al pubblico, nonché valori
naturalistici, culturali e storici di particolare importanza e attrazione;
la segnalazione al pubblico dei percorsi stradali da parte dei soggetti di cui all'articolo 7 della L.R.
17/2000 della Regione Veneto deve consentire una precisa individuazione della Strada con tutti gli
elementi che costituiscono centri di interesse naturalistico, cultura e storico;
la Strada dei Vini D.O.C. Lison Pramaggiore è attiva fin dal 1986 e da allora ha sempre operato nel
territorio del Comprensorio Vini D.O.C. Lison Pramaggiore con lo scopo principale di promuovere e
propagandare l’immagine e la diffusione dei prodotti enologici ed agroalimentari della zona;
il 27.7.2001 l’Associazione Strada dei Vini DOC Lison Pramaggiore affidò a VeGAL un incarico
finalizzato a pianificare le attività associative ai sensi della nuova regolamentazione regionale prevista
dalla LR n. 17 del 7.9.2000;
nel dicembre 2002 la Strada dei Vini D.O.C. Lison Pramaggiore è stata riconosciuta dalla Regione
Veneto ai sensi della Legge Regionale del Veneto n. 17/2000, alla Legge Nazionale n.268/99 e al
Regolamento Regionale del 10 maggio 2001, n. 2;
su incarico della Strada dei Vini DOC Lison Pramaggiore, VeGAL ha ricoperto il ruolo di General
Contractor per la progettazione, fornitura e posa in opera di un Piano di segnaletica turistica della
Strada dei Vini, in conformità della legislazione regionale del Veneto (LR 17/2000 e DGR 2947/2002,
DGR 2953/2002, DGR 2345/2003 e DGR 3305/2004), nell’ambito di un progetto finanziato da
Regione Veneto e Provincia di Venezia e realizzato tra il 2006 e il 2007;
l’Associazione Strada dei Vini DOC Lison Pramaggiore ha presentato richiesta di adesione al GAL
Venezia orientale, in data 26.10.2015 prot. GAL 21694/A;
il CdA di VeGAL ha approvato l’ammissione a VeGAL con delibera n. 76 del 28.10.2015;
fatte le debite valutazioni e verifiche e visto l’art. 4 dello statuto associativo in merito alla procedura
per l’ammissione di nuovi associati nell’Associazione;
DELIBERA
di ratificare la deliberazione del Consiglio di Amministrazione citata in premessa, relativamente
all’ammissione nell’Associazione dell’Associato “Associazione Strada dei Vini DOC Lison Pramaggiore”,
con sede in Pramaggiore, cap 30020, Piazza della Libertà n.74, condizionatamente al versamento
delle quote di adesione.
La deliberazione viene presa con voti unanimi e palesi.
Esauriti i punti all’odg la seduta è tolta alle ore 17,30.

Il Direttore
Giancarlo Pegoraro

Il Presidente
Annalisa Arduini

