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Oggetto: PSR 2007-2013 – ASSE 4 LEADER - Dimissioni del Consigliere Luca Felletti 
 
 
L’anno duemiladodici, il giorno 9 del mese di novembre, presso la sede del GAL a 
Monselice, in via S. Stefano superiore, 38, si è riunito il Consiglio del GAL Patavino Scarl. 
 
Il Presidente, dott. Eugenio Zaggia, effettua la verifica delle presenze che risultano come 
segue: 
 
BIASETTO GIANNI Ente Parco Colli Euganei Presente 
FELLETTI LUCA Banca Antonveneta Presente  
SERRAGLIO MARCO Confesercenti Presente 
TROVO’ VALTER Conf.ne Naz.le Artigianato Presente 
ZAGGIA EUGENIO Coldiretti Presente 
 
 

 
Funge da segretario verbalizzante Loredana Margutti. 
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio 
a discutere sull’oggetto sopra indicato all’ordine del giorno. 
 

 
 
 
Il Verbalizzante 
Loredana Margutti 



 
Oggetto: PSR 2007-2013 – ASSE 4 LEADER - Dimissioni del Consigliere Luca Felletti 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
Premesso che il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 – 2013, elaborato 
dalla Giunta Regionale del Veneto in attuazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 è 
stato approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europea C (2007) 4682 
del 16 ottobre 2007 e adottato dalla Giunta Regionale con DGR n. 130 CR del 28/11/2006, 
modificato con l’approvazione della revisione assunta con DGR 1681 del 18/10/2011 e 
delle successive modificazioni approvate con DGR n. 1699 del 7/08/2012; 
 
Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 199 del 12/02/08 è 
stato approvato il Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei relativi 
Programmi di Sviluppo Locale (PSL) e disposizioni per la realizzazione degli interventi 
previsti dall’ASSE 4 – LEADER; 
 
Premesso che il GAL Patavino ha partecipato al bando di selezione e che, con 
deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 545 del 10/03/09, è stata approvata la 
graduatoria ed il GAL è risultato aggiudicatario dei fondi per la realizzazione del PSL nel 
territorio target; 
 
Premesso che il Consigliere Luca Felletti ha designato nella presente seduta, con effetto 
immediato, le dimissioni dal Consiglio di Amministrazione del GAL Patavino per motivi di 
opportunità e incompatibilità con il nuovo ruolo di vice direttore di Veneto Sviluppo che 
dovrà assumere nei prossimi giorni; 
Preso atto che lo stesso rappresenta, in seno al Consiglio di Amministrazione del GAL 
Patavino, il Socio Banca Antonveneta, che dovrà essere informato di dette dimissioni al 
fine di segnalare il nominativo per la sua cooptazione; 
Considerato che le dimissioni del Consigliere Luca Felletti e la sua cooptazione dovranno 
essere convalidate alla prima Assemblea, come previsto all’articolo 13 dello Statuto del 
GAL 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Dopo attento esame ed esauriente discussione, con voti unanimi e favorevoli delibera: 

1. Di prendere atto, con effetto immediato, delle dimissioni dal Consiglio del GAL 
Patavino del Consigliere del GAL Luca Felletti, che era stata nominato in 
rappresentanza del Socio Banca Antonveneta; 

2. Di rinviare al primo Consiglio utile la sua cooptazione, dandone immediata notizia al 
Socio Banca Antonveneta e chiedendo allo stesso di segnalare prima possibile il 
nominativo per la sua sostituzione; 

3. di impegnarsi a chiedere la convalida della cooptazione del Consigliere Luca Felletti 
alla prima Assemblea, come previsto all’articolo 13 dello Statuto del GAL,  

4. Di dare immediata esecutività alla presente deliberazione e di trasmetterla 
all’Autorità di Gestione, anticipando la comunicazione, come previsto dall’Allegato E 
alla DGR 199 del 12/02/2008 modificata con DGR 1550 del 27/09/2011. 

 
 
IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
EUGENIO ZAGGIA   LOREDANA MARGUTTI 


