GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione dell’Assemblea
n. 5 del 1 dicembre 2015

OGGETTO: Ammissione nuovo associato CIPAT.

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 dal CIPAT e presenta brevemente l’ente
candidato. In merito l’Assemblea così si esprime.

L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
PREMESSO CHE:
Il cardine della nuova programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 si basa sul programma
della Commissione Europea Strategia “Europa 2020” che incoraggia le regioni a perseguire una
crescita economica che dovrà tenere in considerazione gli obiettivi della sostenibilità ambientale, con
un’economia più verde, più efficiente nella gestione delle risorse e dell’inclusione sociale, volta a
promuovere l’occupazione, la coesione sociale e territoriale;
in questo senso la formazione è una leva fondamentale per contribuire a sostenere la produttività e la
competitività e a promuovere la crescita economica e lo sviluppo sostenibile;
in particolare il Fondo Sociale Europeo (FSE) è uno degli strumenti finanziari dell'Unione Europea
finalizzato a promuovere la coesione economica e sociale e a ridurre le disparità esistenti tra gli Stati
e le diverse Regioni dell'Unione; nell'ambito della politica di coesione l'FSE ha il compito di migliorare
le possibilità di occupazione e di impiego, favorendo un alto livello di occupazione e nuovi e migliori
posti di lavoro;
C.I.P.A.T. (Centro Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica), ente di formazione professionale
promosso a livello nazionale dalla Confederazione Italiana Agricoltori, è un ente senza scopo di lucro,
che opera nell’ambito della regione veneto dal 1972, nel settore della formazione per il settore
primario, agroalimentare e ambientale;
la legge regionale del 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di
formazione accreditati”, come modificata dalla legge regionale n. 23 del dell’8 novembre 2010, ha
normato il processo di accreditamento, dettando le disposizioni concernenti l’istituzione e la tenuta
dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati che possono realizzare interventi di
formazione ed orientamento finanziati con risorse pubbliche;
C.I.P.A.T. è organismo di formazione riconosciuto dalla Regione Vento con DGR n. 2525/93 ed
accreditato in base alla LR n. 19/2002 per la formazione superiore e la formazione continua;
C.I.P.A.T. ha realizzato in particolare delle iniziative formative nell’ambito del Piano di Azione Locale
dal titolo “Innovazione rurale nella Venezia Orientale” a valere sull’iniziativa comunitaria Leader II del
periodo 1994-1999, coordinato da VeGAL;
il CdA di VeGAL ha approvato l’ammissione a VeGAL con delibera n. 83 del 18.11.2015;
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 “C.I.P.A.T. (Centro Istruzione Professionale e
Assistenza Tecnica)”, con sede in via L. Graziani n. 2 – 30175 Venezia – Marghera,
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.
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