FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA Associazione temporanea di Scopo

Libro Verbali del Consiglio Direttivo

ESTRATTO DEL VERBALE
FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA
Associazione temporanea di Scopo
Sede Legale presso la sede della propria Capofila DELTA 2000 Soc. cons. a r.l.
Strada del Mezzano n. 10 – 44020 Ostellato (FE)

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
del giorno 18/12/2020

L'anno 2020, il giorno 18 (diciotto) del mese di dicembre, alle ore 15:00, si è riunito il Consiglio Direttivo
dell’ATS FLAG Costa dell’Emilia-Romagna, in modalità “videoconferenza” considerato il perdurare
dell’emergenza COVID-19, per discutere e deliberare in merito al seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. stato di avanzamento attività del Piano di Azione dell'ATS FLAG COSTA DELL'EMILIAROMAGNA a valere sul FEAMP 2014/2020 e deliberazioni conseguenti;
2. varie ed eventuali.
A norma dell’art. 10 dell’atto costituivo, assume la presidenza del Consiglio Direttivo il Presidente Lorenzo
Marchesini, legale rappresentante di DELTA 2000, soggetto capofila dell’ATS, il quale, constatato:
•

che il Consiglio Direttivo è stato regolarmente convocato,

•

che sono presenti n. 9 componenti su 12, e precisamente:

N.

Nominativo

Ruolo

Rappresentatività

Presente/
Assente

1

Marchesini Lorenzo

Presidente

Soggetti Privati

Presente in
videoconferenza

2

Caselli Sergio

Vice
Presidente

Soggetti Privati

Presente in
videoconferenza

3

Riccardo Casotti

Consigliere

Soggetti Privati

Assente

4

Castaldelli Giuseppe

Consigliere

Società Civile

Presente in
videoconferenza
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•
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Ruolo

Rappresentatività

Presente/
Assente

Cesarini Roberto

Consigliere

Enti Pubblici

Assente

6

Masetti Patrizia

Consigliere

Soggetti Privati

Assente

7

Montalti Valentina

Consigliere

Enti Pubblici

Presente in
videoconferenza

8

Montini Anna

Consigliere

Enti Pubblici

Presente in
videoconferenza

9

Paesanti Vadis

Consigliere

Soggetti Privati

Presente in
videoconferenza

10

Petta Francesco

Consigliere

Soggetti Privati

Presente in
videoconferenza

11

Saporetti Daniele

Consigliere

Società civile

Assente

12

Viviani Diego

Consigliere

Enti Pubblici

Presente in
videoconferenza

N.

Nominativo

5

dichiara il Consiglio Direttivo validamente costituito ed atto a deliberare, ai sensi dell’art. 10 dello

Statuto.
E’ inoltre presente Angela Nazzaruolo, coordinatrice del GAL DELTA 2000, con funzione di direzione
tecnica del FLAG, per relazionare su alcuni punti all’ordine del giorno.
Il Consigliere Diego Viviani provvede alla redazione del presente verbale in qualità di Segretario.
Il Presidente Lorenzo Marchesini saluta i presenti ed apre la seduta odierna, con la trattazione del primo
punto all’ordine del giorno:
1. stato di avanzamento attività del Piano di Azione dell’ATS FLAG COSTA DELL’EMILIAROMAGNA a valere sul FEAMP 2014/2020 e deliberazioni conseguenti

OMISSIS
1.6

In relazione al bando pubblicato in attuazione dell’Azione 3.A "Diversificazione dei

prodotti ittici e delle attività della pesca" - Intervento 3.A.1 “Sostegno ad iniziative di
pescaturismo, ittiturismo, acquiturismo e attività connesse”, la cui scadenza è fissata alle ore
17.00 del 21 dicembre p.v., il Presidente informa il Consiglio in merito alle verifiche effettuate e
alle richieste verbali pervenute da parte delle associazioni del settore pesca, circa la possibilità di
poter usufruire di una maggiore tempistica per la messa a punto dei progetti, considerato l’attuale
momento di incertezza dovuto all’emergenza COVID e in attesa di tempi più sicuri che
consentano ai pescatori e alle imprese acquicole di poter effettuare investimenti economici con
maggiore tranquillità.
Il Consiglio prende atto di quanto esposto e approva di prorogare la scadenza per la
presentazione delle domande di contributo alle ore 17.00 del 25 marzo 2021. Contestualmente il
Consiglio approva la rimodulazione temporale per differimento dei termini di rendicontazione al
30 settembre 2022 e relativa modifica del bando al paragrafo 15. Differimento dei termini di
rendicontazione già proposto, valutato ed approvato nella seduta del 21.09.2020 in occasione
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della rimodulazione del

piano finanziario

del

Libro Verbali del Consiglio Direttivo

Piano di azione inviata all’Organismo

Intermedio/Regione Emilia-Romagna.

OMISSIS
Al termine della discussione il Consiglio Direttivo, con voti unanimi e palesi,

DELIBERA
1. di prendere atto dello stato di avanzamento delle attività in attuazione della SSL e del relativo
Piano di Azione nel settore della pesca e dell’acquacoltura a valere sul PO FEAMP 2014/2020:
1.6 di autorizzare la proroga al termine di presentazione delle domande di contributo a valere sul
bando riferito all’Azione 3.A "Diversificazione dei prodotti ittici e delle attività della pesca" Intervento 3.A.1 “Sostegno ad iniziative di pescaturismo, ittiturismo, acquiturismo e attività
connesse”, fissando la nuova scadenza alle ore 17.00 del 25 marzo 2021 e di approvare la
rimodulazione temporale per differimento dei termini di rendicontazione al 30 settembre 2022 e
relativa modifica del bando al paragrafo 15.;

OMISSIS
-

di autorizzare il Presidente, ai sensi dell’Art. 12 dell’Atto costitutivo, a dare esecuzione a quanto
sopra deliberato e che le suddette procedure saranno effettuate dal GAL DELTA 2000, in qualità di
soggetto capofila dell’ATS FLAG,

-

di confermare che non sussistono situazioni in cui un membro del Consiglio Direttivo si trovi in
conflitto d’interesse;

-

di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da
componenti dell’organo decisionale rappresentativi di partner che sono autorità non pubbliche.

Null’altro essendo a deliberare, la seduta viene tolta alle ore 17.00.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario

F.to (Lorenzo Marchesini)

F.to (Diego Viviani)
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