
  
  

  
 
 

 
Nr.  311                                                       del 30/12/2009 
Allegati n. ___==_____ 

 
 

O G G E T T O  
Riconoscimento contributo economico al Consorzio Cooperative Pescatori del 

Polesine 
 

 
 L’anno duemilanove – 2009 – il giorno  trenta del mese di dicembre alle ore 15,00 (a 

seguire), nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

N. COGNOME NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 FINOTTI SILVANO Sindaco SI  

2 ZANINELLO MASSIMINO Vice Sindaco SI  

3 GIBIN IVANO Assessore  SI 

4 MANTOVANI SILVANA Assessore  SI  

5 FATTORINI GIANLUCA Assessore SI  

6 STOPPA ANGELO Assessore SI  

7 CREPALDI RAFFAELE Assessore  SI  

8 PIZZOLI ROBERTO Assessore SI  

  
Assiste alla seduta il Dottor Boniolo Ernesto Segretario Comunale. 

 Il Dottor Silvano Finotti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta regolare 
l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta. 
 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

Vista la proposta di deliberazione che segue; 
Visto l’art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi; 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica. 

________________________________________ 
________________________________________ 
lì 30/12/2009 

 
 
Il Responsabile Tecnico 
Dottor Alberto Battiston 

                                                  _____firmato_____ 
 

 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 

Sulla  proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi 
dell’art. 49 – 1° c. del  D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

si attesta la regolarità contabile 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________ 
________________________________________________ 
lì 30/12/2009 

 
 

                                            Il Responsabile di Ragioneria 
 Dottor Alberto Battiston 

                                                  ______firmato_____ 



OGGETTO: riconoscimento contributo economico al Consorzio Cooperative 
Pescatori del Polesine. 

 La relazione è svolta dall’Assessore alla promozione turistica e alla pesca, rag. 
Raffaele Crepaldi, che espone quanto segue: 
Il Consorzio delle Cooperative di Pescatori del Polesine rappresenta  una delle maggiori 
realtà italiane ed europee nell'allevamento e commercializzazione dei  mitili e soprattutto 
delle vongole veraci.Attualmente con i numerosi impianti tradizionali fissi in laguna e 
impianti off-shore in mare si ha una produzione annuale di circa 4000 tonnellate di cozze, 
mentre nei 6500 ettari di lagune di concessione si possono superare le 9000 tonnellate di 
vongole veraci. La gestione della risorsa è stata sempre scrupolosamente programmata 
e attuata al fine si raggiungere una buona produzione e soprattutto il massimo rispetto 
dell'ambiente senza disturbare o incrinare il delicato equilibrio naturale che è alla base 
dell'attività di molluschicoltura, presente e futura Con D.M. del 18.07.2000 il Ministero delle 
Politiche Agricole ha inserito "la cozza di Scardovari" e la "vongola del Polesine" nell’albo 
dei prodotti tradizionali Italiani, mentre già da maggio 2002 l’impianto di depurazione e il 
centro di spedizione del Consorzio hanno avuto, primi in Italia, la certificazione di Sistema 
di Qualità ISO 9001. Infine, è stato già avviato l’iter formativo per il raggiungimento del 
marchio collettivo con denominazione protetta (DOP). 
Anche dal punto di vista occupazionale, il Consorzio, costituito da 12 Cooperative di 
pescatori, con i suoi circa 1.500 addetti, si pone tra le maggiori aziende della Provincia di 
Rovigo, rappresentando la realtà economica più significativa e vitale del tessuto produttivo 
locale. 
E’ noto, poi, come l’attività della pesca ed in particolare della pescaturismo contribuiscano, 
in modo diretto o indiretto, ad esercitare una potenzialità di attrazione turistica importante 
per il nostro territorio. 
Diventa quindi utile e necessario intraprendere politiche gestionali che sviluppino il 
marketing territoriale del pescato e promuovano forme particolari di offerta turistica legate 
all’attività di pesca. 
Alla luce delle considerazioni esposte, per sostenere l’attività del Consorzio e a valorizzare 
la qualità e la tipicità del prodotto, si intende riconoscere al Consorzio stesso un contributo 
economico, che si quantifica,  in via di massima, in €. 9.500,00.=, per la programmazione 
e realizzazione di iniziative rientranti negli ambiti di intervento più sopra descritti, in 
collaborazione con l’Assessorato alla pesca e alla promozione turistica. 
Il riconoscimento del contributo è subordinato  alla presentazione di un progetto da parte 
del Consorzio, da cui risultino le iniziative che si intendono realizzare e le spese che si 
presume di dover sostenere; l’erogazione del contributo sarà fatta successivamente alla 
realizzazione delle iniziative programmate, su richiesta del Consorzio, corredata da idonea 
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. 
La spesa trova imputazione al capitolo 4718 del bilancio in corso che presenta la 
necessaria disponibilità. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista e fatta propria la proposta dell’Assessore Raffaele Crepaldi; 

Valutato che l’iniziativa vada sostenuta riconoscendo l’importante ruolo di traino per il 
settore della pesca e delle attività collegate svolto dal Consorzio delle Cooperative di 
Pescatori del Polesine 

Ritenuto, pertanto, di riconoscere al suddetto Consorzio un contributo economico che 
si quantifica in via di massima in €. 9.500,00=, per iniziative di marketing territoriale del 
pescato e dell’offerta turistica legata all’attività di pesca, subordinatamente alla 
presentazione di un progetto dettagliato comprensivo dei costi di programmazione e 
realizzo; 

 



Acquisiti in merito alla presente proposta di deliberazione i pareri previsti dall’art. 49, 
comma 1 del TUEL, approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Con voto unanime, favorevole, espresso e reso palese nelle forme di legge: 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse in premesse che qui s’intendono integralmente riportate e 
trascritte: 

1. di assegnare un contributo economico pari ad €. 9.500,00.= al Consorzio delle 
Cooperative di Pescatori del Polesine Soc. Coop. a R. L., con sede in Via della 
Sacca, 11 – 45010 Porto Tolle (RO) – P.IVA 00224140293 - per la realizzazione di 
iniziative di marketing territoriale del pescato e dell’offerta turistica legata all’attività 
di pesca, subordinatamente alla presentazione di un progetto dettagliato 
comprensivo dei costi di programmazione e realizzo; 

2. di erogare il contributo con le seguenti modalità: 

� 40%  a seguito di approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto 
presentato dal Consorzio beneficiario del contributo; 

� 60%  dopo la realizzazione delle attività indicate nel progetto, previa richiesta 
corredata da idonea rendicontazione delle spese sostenute e relative pezze 
giustificative; 

3. di dare atto che la spesa complessiva di €. 9.500,00.=, trova copertura nei fondi di 
cui al Cap.  4718, che presentano idonea disponibilità; 

4. di demandare al responsabile del servizio l’adozione degli atti conseguenti 
all’adozione del presente provvedimento; 

5. di dare comunicazione del presente provvedimento ai Capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 267/2000. 

La Giunta Municipale, con nuova votazione unanimemente favorevole, espressa e resa palese 
nelle forme di legge, dispone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 134 – 4° comma – del Testo Unico degli Enti Locali, approvato 
con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

        IL  Sindaco               IL SEGRETARIO GENERALE 
 ___________FIRMATO____________  _________FIRMATO________ 
     (Dott. Silvano Finotti)                               (Dottor Boniolo Ernesto) 
 

 


