
 

  

 

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N.18 DEL 9.07.2019 
 

 
OGGETTO: P.O. FEAMP 2014/20 PRIORITÀ 4, CAPO III “SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DI 
PESCA E DI ACQUACOLTURA”. PROROGA APERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDE DI 
CONTRIBUTO A VALERE SUI BANDI PER LE AZIONI 2, 3, 5, 6, 7 (SUB-AZIONI 1 E 2) E 9 (SUB-
AZIONI 1, 2 E 3), NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE LOCALE “PROMUOVERE 
LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA MARITTIMA E LAGUNARE DELLA COSTA VENEZIANA” DEL FLAG 

VENEZIANO. 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI VEGAL 
 
 

premesso che: 

 
 

- con delibera del Comitato di indirizzi del FLAG Veneziano n. 3 del 17.12.2018 (recepita dal CdA di Vegal 
con del. n. 87 del17.12.2018) è stata approvata la proposta di bando relativa alle azioni 2, 3, 5, 6, 7 (sub-
azioni 1 e 2) e 9 (sub-azioni 1,2 e 3) del PdA; 

- con nota prot.n. 25393/P del 21.12.2018 le proposte di bando sono state trasmesse alla Regione Veneto – 
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca per l’ottenimento del parere vincolante ai fini della pubblicazione 

degli stessi; 
- con nota prot. n. 0070947 del 20.2.2019 la Regione Veneto ha fornito una serie di prescrizioni e richieste 

di approfondimento e rivalutazione da parte del FLAG sulle proposte di bandi trasmessi; 
- con delibera del Comitato di indirizzi del FLAG Veneziano n. 1 del 29.3.2019 sono state approvate le 

correzioni proposte e sono state approvate le proposte di bando relative alle azioni 2, 3, 5, 6, 7 (sub-
azioni 1 e 2) e 9 (sub-azioni 1,2 e 3) del PdA; 

- con propria determina n. 8 dell’1.4.2019 (acquisita con Del. n. 46 del 10.4.2019 del CdA) il presidente di 
VeGAL ha recepito l’approvazione delle proposte di bando da parte del Comitato di Indirizzi del FLAG 
Veneziano ed ha proceduto all’avvio della procedura al fine di ottenere l’approvazione da parte della 
Regione Veneto – Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e la conseguente pubblicazione; 

- con nota prot n.25859/A Del 26.4.2019 la Regione ha fornito ulteriori prescrizioni; 
- con propria determina n. 11 del 29.4.2019 il presidente di VeGAL ha recepito le prescrizioni fornite dalla 

Regione; 

- con nota prot. n. 0178196 del 7.5.2019 la Regione ha espresso parere favorevole in merito ai bandi e alla 
definitiva emanazione e pubblicazione; 

- con delibera n. 62 del 21.5.2019 il CdA di VeGAL ha approvato il testo definitivo dei bandi e ha disposto la 
pubblicazione sul Bur della Regione Veneto; 

- in data 24.5.2019 sul Bur n. 53 è stato pubblicato l’avviso di apertura dei termini di presentazione delle 
domande di contributo a valere sui Bandi promossi dal FLAG Veneziano; 

- con nota prot. n. 26120/P del 8.7.2019 il presidente del FLAG Antonio Gottardo, accogliendo le istanze del 

territorio e di alcuni consiglieri, ha notificato ai membri del Comitato di indirizzi l’intenzione di dare seguito 
alle richieste di proroga della scadenza dei bandi per le Azioni 2, 3, 5, 6, 7, 9 e relative Sub Azioni, 
(prevista per il giorno 23 luglio 2019): in merito, valutata la concomitante scadenza dei bandi per gli aiuti 
in merito alle calamità naturali, il successivo periodo di operatività ridotta e la contemporanea attività 
stagionale turistica del territorio, propone di prorogare di ulteriori 50 giorni l’apertura dei suddetti bandi; 

- con delibera n.53 del 27.9.2018 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; 

- il Presidente, informato delle disposizioni assunte dal GAL e delle normative di Legge in materia del 

conflitto di interesse e conseguenti obblighi a cui è tenuto, manifesta che non esistono potenziali interessi 
in relazione all’oggetto della presente determinazione; 

- ai sensi dell’art. 17 dello Statuto di VeGAL, con i poteri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente; 
 

 
DETERMINA 

 
- di prendere atto, per tutto quanto esplicitato in premessa, delle istanze presentate dal Presidente del 

Comitato di Indirizzi del FLAG Veneziano; 
- di procedere a pubblicare la proroga di ulteriori 50 giorni della scadenza dei bandi per le Azioni 2, 3, 5, 6, 

7, 9 e relative Sub Azioni, in forma di avviso sul BUR e sul sito web di VeGAL e ad attivare le opportune 

azioni informative presso i potenziali destinatari; 



 

  

- di disporre che il presente atto venga pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto 

delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013; 
- di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di “conflitto di interesse”, ai 

sensi del Regolamento approvato con la delibera n. 53 del 27.9.2018 del CdA di VeGAL; 
- di rimandare a successiva deliberazione del Consiglio d’Amministrazione la ratifica del presente atto. 

 
Il PRESIDENTE 
Domenico Favro 

           

 


