Provincia di Venezia
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Determinazione N. 605 / 2012
Responsabile del procedimento: dott. Mauro Bilei

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012 GRUPPO DI
AZIONE LOCALE ANTICO DOGADO.
Il Dirigente
Premesso che:
i. la Provincia di Venezia con deliberazione della Giunta provinciale n. 2002/82 di verb. del
24/10/2002 Gal delle Terre Basse già Antico Dogado. Adesione ha approvato l’adesione
all'associazione Gruppo di azione locale (Gal) Antico Dogato, allegandone lo statuto,
riconoscendone e condividendone gli obiettivi e le finalità;
ii. il Gal fondato nel 2002 da enti pubblici e privati, è un’associazione senza fini di lucro, con
personalità giuridica di diritto privato la cui finalità è di concorrere alla promozione dello
sviluppo rurale del territorio e alla valorizzazione delle risorse ambientali e storico-culturali,
attraverso il recepimento a livello locale delle iniziative comunitarie, nazionali e regionali in
materia di sviluppo rurale;
iii. la nuova programmazione comunitaria (regolamento del Consiglio europeo n. 1698/2005 del
20/09/2005) ha confermato la linea di finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali Fesr,
destinati allo sviluppo agricolo rurale, mediante la formazione di appositi programmi di
sviluppo rurale (Psr) per il periodo 2007/2013 da parte di ogni singola Regione;
iv. la Regione Veneto ha presentato il suo Psr 2007/2013, approvato dalla Commissione europea
con decisione n. Ce/2007/4682 del 17/10/2007, recepita dalla Regione con deliberazione n.
3560 del 13/11/2007;
v. per dare attuazione all’approccio Leader riservato ai Gal, così come previsto dall’Asse 4 del
programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, il Gal Antico Dogado ha redatto il
programma di sviluppo locale (Psl) le vie della Serenissima, la laguna veneta incontra
l’entroterra, il suo territorio e la tradizione delle corti rurali, tra itinerari di terra e di acqua;
vi. la Regione Veneto con delibera di Giunta n. 545 del 10/03/2009 ha approvato il finanziamento
del programma di sviluppo locale del Gal Antico Dogado;
vii. gli artt. 4 e 12 dello statuto dell’associazione che prevedono a capo degli associati, una quota
associativa annuale necessaria per il funzionamento e per l’attività del Gal;
ricevuta la richiesta n. 153 del 91/03/2012 trasmessa via posta certificata (acquisita al n. 19321 del
02/03/2012 di prot. prov.le), del presidente del Gal Antico Dogado di versamento della quota
associativa di 3.000,00 € per l’anno 2012;
richiamato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, la relazione previsionale e
programmatica e il bilancio pluriennale 2012/2014 e il piano esecutivo di gestione (Peg) relativo
all’esercizio 2012 specificatamente l’obiettivo 01 del Peg, Attività produttive, voce di bilancio
1090205 capitolo 111270, articolo 2346 partecipazioni a enti, consorzi, associazioni e società;
visto l’art 31, 2° co. dello Statuto provinciale, il Dlgs 165/2001 e il Dlgs 267/2000, nonché l’art. 6
del Regolamento provinciale di contabilità;
determina
1. di impegnare l’importo di 3.000,00 € a favore del Gal Antico Dogado, con sede in via C.Colombo
4, a Lova di Campagnalupia 30010 [Omissis..], a titolo di quota associativa anno 2012 per il
funzionamento del Gal medesimo.
La somma è disponibile nel Peg 2012, voce di bilancio 1090205341112702346, così come risulta
dal referto contabile riportato in calce alla presente determinazione.
Il Dirigente
arch. Roberto Favarato

