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  FEASR  

GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 

 

Assemblea dei Soci  del 10 novembre 2016 

 
DELIBERAZIONE N. 7/2016   

 
OGGETTO: REGOLAMENTO CONTRIBUTI SU INIZIATIVE PROMO SSE DAI SOCI PER IL 
PERIODO 2016-2018 

.  
L'anno 2016, il giorno 10 del mese di novembre, alle ore 18.45 presso l’Ala Nuova del Museo-Gipsoteca 
Canoviano a Possagno (TV), dopo l’incontro pubblico di presentazione del PSL 2014-2020 denominato  
“A.M.A.L.E.”, si è riunita l'Assemblea Ordinaria del GAL dell’Alta Marca Trevigiana.  
Il Presidente, constatato: 
• che l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo posta certificata, come previsto dall'art. 12 dello Statuto 

Sociale; 
• che l'assemblea è stata convocata con comunicazione prot. n. 288/2016 del 31.10.2016; 
• che sono presenti, in proprio o in delega, i soci di cui al foglio firma che costituisce parte integrante della 

presente delibera anche se non allegato ma depositato in atti al verbale della riunione odierna dell’Assemblea 
per un totale pari al 64,06% del capitale sociale che sono presenti i Sigg. Lorenzo Brugnera, Marco Golfetto, 
Gianmaria Fraccaro - Componenti del Consiglio di Amministrazione (di seguito CdA).   

• che sono presenti altresì i collaboratori del GAL Michele Genovese e Flaviano Mattiuzzo. 
• che assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente Giuseppe Carlet e funge da  verbalizzante il Dott. 

Michele Genovese; 
• che nessuno degli intervenuti si dichiara insufficientemente informato, né si oppone alla discussione degli 

argomenti posti al successivo ordine del giorno. 
 

DICHIARA 
validamente costituita la presente assemblea ordinaria in seconda convocazione, ai sensi dello Statuto sociale, per 
discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Programma di Sviluppo Rurale del Veneto (PSR) 2014-2020 Mis.19: presa d’atto approvazione PSL del 

G.A.L. “A.MA.L.E” da parte della Regione del Veneto. 
2. Determinazione della quota a carico dei soci per le spese di gestione anno 2016. 
3. Regolamento contributi su iniziative promosse dai Soci per il periodo 2016-2018 
4. Determinazione emolumenti amministratori. 
5. Varie ed eventuali. 
 
 
Il Presidente ricorda che con delibera n. 4 del 13.06.2016 l’Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di 
Amministrazione di portare avanti le iniziative a favore dei soci avviate negli anni scorsi nonché attivare nuovi 
servizi per il territorio come l’apertura di uno sportello informativo del GAL in area Destra Piave; nel caso 
specifico lo sportello è stato avviato a partire dallo scorso mese di luglio.  
Vista la prospettiva per i prossimi anni del GAL a seguito dell’approvazione da parte della Regione Veneto del PSL 
2014-2020, è opportuno portare avanti l’iniziativa avviata nella precedente programmazione circa l’attivazione di 
un fondo finanziato con quote versate dai soci per il sostegno di progettualità del soci del GAL coerenti con le 
finalità statutarie; nelle annualità precedenti sono stati messi a disposizione 20.000 euro/anno per finanziare fino ad 
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un massimo di n. 5 interventi; le iniziative sono state selezionate sulla base delle Linee di indirizzo approvate con 
delibera n. 4 del 13/06/2016 dell’Assemblea del GAL; il Presidente evidenzia che alla luce delle novità degli ultimi 
anni è necessario introdurre una modifica all’art. 3 “Selezione delle iniziative da finanziare” dove sia previsto il 
grado di coerenza con il progetto di candidatura delle colline del Prosecco Conegliano Valdobbiadene a sito 
Unesco per la quale proprio in questi mesi è in corso la stesura finale del dossier di candidatura da presentare a 
inizio 2017. Il testo integrale delle Linee di indirizzo Fondo ai soci per il periodo 2016-2018 è stato inviato ai soci 
in allegato alla convocazione dell’Assemblea. 
 

L’ASSEMBLEA 
 

• uditi i riferimenti dei relatori e sentite le indicazioni emerse nell’ambito dell’Assemblea; 
• vista la proposta del Presidente di confermare anche per il 2016 il fondo pari a 20.000 a favore dei soci per 

iniziative coerenti con la strategia e le finalità del GAL; 
• esaminato il testo aggiornato delle Linee di indirizzo per il periodo 2016-2018; 
• ritenute le Linee di indirizzo positive e rispettose delle finalità statutarie del GAL; 
 
Con voti favorevoli e unanimi 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante della presente deliberazione; 
 
2. di approvare la proposta a favore dei soci del GAL di confermare per il 2016 la messa a disposizione di un 

fondo con una dotazione finanziaria di 20.000 euro per iniziative dei soci che rispettino le finalità statutarie del 
GAL dell'Alta Marca Trevigiana; 

 
3. di aggiornare le Linee di Indirizzo per l’utilizzo del Fondo 2016-2018 a favore dei soci così come illustrate dal 

Presidente e descritte nel testo inviato con la convocazione dell’assemblea, parte integrante della presente 
deliberazione anche se non allegato ma depositato in atti al verbale della riunione odierna dell’Assemblea del 
GAL;  

 
4. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti attuative; 
 
5. di trasmettere, qualora richiesto, il presente provvedimento alla Regione Veneto, Autorità di Gestione del 

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, – Dipartimento Agricoltura – Sviluppo Rurale nei termini prescritti; 
 
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL nella Sezione “ Amministrazione- trasparenza- 

sottosezione Atti del Consiglio di Amministrazione del GAL”; 
 
7. di dichiarare l’atto immediatamente esecutivo. 
 
 
      IL VERBALIZZANTE                                  IL PRESIDENTE 
      Dott. Michele Genovese                                             Giuseppe Carlet   


