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Verbale del Consiglio di Amministrazione del 

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

 

L'anno 2020, il giorno 24 del mese di febbraio, alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a 

Solighetto (Pieve di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 18 febbraio 2020 prot. 57/2020, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 

 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Giuseppe Carlet – Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

2 Lorenzo Brugnera –  

Vice-Presidente 

Confcooperative  Federazione 

Provincia di Treviso 

2  

3 Gianmaria Fraccaro - consigliere Consorzio Turistico Vivere il Grappa 3  

4 Marco Golfetto - consigliere Associazione Altamarca  Treviso 4  

5 Eleonora Moschetta – consigliere Provincia di Treviso  1 

 

Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, 

dichiara aperta la seduta. 

E’presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile 

Amministrativo del GAL dott. Flaviano Mattiuzzo. 

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno 

è stata inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto 

previsto dai punti inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 

In ottemperanza:   

• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59.  

Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. 

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 –  Misura 19 

• al Regolamento interno per l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione del conflitto di 

interesse approvato con la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 7 del 15.03.2016 

e aggiornato con delibera n. 6 del 11.01.2018. 

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del 

Direttore del GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto 

di interessi rispetto all’argomento posto all’Ordine del Giorno (OdG). 

 

Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine 

di evitare che il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti 

deliberazioni che di seguito si riportano: 

 
 

Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 9 DEL 24.02.2020 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO  2014-

2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP 

– SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL 

REGOLAMENTO (UE) N. 130/2013 

Oggetto 

 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL 

DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA A.MA.LE. 

APPROVAZIONE RAPPORTO ANNUALE 2019 

 
Il Presidente dopo aver ricordato che la Regione Veneto con deliberazione della Giunta Regionale n. 
1547 del 10 ottobre 2016 ha approvato i Gruppi di Azione Locale (GAL), le strategie di sviluppo 
locale previste dai relativi Programmi di Sviluppo Locale 2014-2020 (PSL) e le disposizioni 
finanziarie e tecnico operative per l’attuazione della Misura 19, ricorda che fra gli adempimenti 
annuali previsti vi è la redazione del Rapporto Annuale da parte di ciascun GAL da inviare alla 
Regione Veneto e ad Avepa entro il 28 febbraio di ogni anno. Per quanto riguarda il Rapporto Annuale 
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per l’anno 2019, il Presidente evidenzia che si tratta del Rapporto redatto con riferimento al 
31.12.2019.  
Dall’illustrazione del documento il Presidente evidenzia il notevole lavoro svolto dal GAL nel 2019 
con l’apertura dei primi bandi per l’Intervento 19.2.1.x nei singoli Progetti chiave e la seconda 
edizione in altri bandi come l’intervento 3.2.1. Tutti i bandi hanno riscosso un buon successo che 
hanno permesso di reimpeigare anche diverse economie, tanto che la disponibilità residua al 
31.12.2019 è pari a circa 20.000 euro. 
Complessivamente sono stati finora emessi 28 bandi che hanno permesso di finanziare 68 beneficiari 
tra soggetti pubblici e privati. A tale proposito va evidenziato che nel 2019 è stato risolto anche il 
problema che riguardava il bando a regia con beneficiario il comune di Farra di Soligo, tanto che 
nell’ultima seduta del 2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo bando, aperto lo 
scorso mese di gennaio. Va evidenziato anche che sono state superate le criticità di avere domande 
ammissibili sui bandi della Misura 16 Cooperazione. 
Gli importanti risultati sono testimoniati da due indicatori finanziari: aver impegnato oltre il 97% delle 
risorse programmate e aver liquidato, tramite AVEPA, il 65% delle risorse assegnate. 
Dal punto di vista del contesto si conferma il trend positivo in particolare per quanto riguarda i flussi 
turistici che sono stati in continuo aumento anche nel 2019; da segnalare al contrario il continuo calo 
del numero degli abitanti per l’ATD del GAL nel suo complesso. 
 
Il Presidente sottopone quindi ai consiglieri il Rapporto Annuale 2019 redatto dall’Ufficio del GAL 
con gli allegati n. 1 e n. 2 relativi alle tabelle sullo stato di attuazione dei risultati attesi e degli obiettivi 
della strategia per Ambito di interesse al 31.12.2019 (oltre ai Report 2019 sull’applicazione del 
Regolamento sul conflitto d’interessi e sulla Carta dei servizi, approvati con delibere n. 2 e n.1 del 
05.02.2020) e conclude il suo intervento evidenziando le principali attività che il GAL dovrà seguire 
nel 2020 come il monitoraggio costante sullo stato di avanzamento degli ultimi progetti finanziati, 
l’eventuale reimpiego di economie, e in caso positivo l’emissione dei nuovi bandi previsti dal 
cronoprogramma. Ma soprattutto il 2020 si caratterizzerà per l’avvio dell’attuazione del Piano di 
autovalutazione della strategia, approvato con delibera n. 53 del 05.12.2020, progetto cui il GAL 
lavorerà in collaborazione con gli altri GAL Veneti, con l’AdG e il Valutatore esterno.  

 
Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
− uditi i riferimenti del Presidente; 
− vista la strategia di “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la 

programmazione comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE); 
− visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

− visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

− vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 final del 26 maggio 
2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione 
di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del 
PSR 2014-2020 e s.m.i.; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per 
l’attuazione della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di 
Tipo Partecipativo” e s.m.i.; 

− visti gli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-
2020 approvati dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i.; 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato 
approvato l’Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del 
GAL); 

− vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato 
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approvato Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo “Alta Marca Landscape 
Emotions (emozioni di paesaggio)” con acronimo “A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al 
Presidente di presentare la domanda di aiuto relativa al tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla 
gestione e all’animazione territoriale del GAL” nei termini previsti dal Bando Pubblico Misura 19 
del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 
19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale 
è stata comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL 
dell’Alta Marca Trevigiana per il tipo di intervento 19.4.1 nell’ambito della Misura 19 del PSR per 
il Veneto 2014-2020 in attesa che venga completato l’iter di valutazione del PSL 2014-2020 da 
parte dei competenti organi regionali; 

− vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto 
ha approvato i Gruppi di Azione Locale (GAL), le strategie di sviluppo locale previste dai relativi 
Programmi di Sviluppo Locale 2014-2020 (PSL) e le disposizioni finanziarie e tecnico operative 
per l’attuazione della Misura 19. 

− vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità 
definitiva della domanda di contributo presentata dal GAL dell’Alta Marca Trevigiana nell’ambito 
del tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, 
nell’ambito della misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020; 

− visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22.12.2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la 
gestione dei bandi GAL per l’attuazione del Leader Misura 19 del PSR Veneto 2011-2020; 

− preso atto che fra gli adempimenti annuali previsti ogni GAL deve inviare entro il 28 febbraio di 
ogni anno il Rapporto Annuale per l’anno precedente; 

− visto l’Allegato A al Decreto n.7 del 06.02.2020  del Direttore dell’ADG Fears e Foreste 
− esaminato il Rapporto Annuale 2019 e i relativi allegati predisposto dall’Ufficio del GAL; 
− viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e n.6 del 11.0.1.2018; 
− preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun 

singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 
− viste le disposizioni dell’art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla 

condizione che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner 
che sono autorità non pubbliche. 

 

Con voti favorevoli e unanimi 
DELIBERA 

 
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
2. di approvare il Rapporto Annuale 2019 del Gal dell'Alta Marca Trevigiana così come redatto 

dall’Ufficio del GAL; 
3. di approvare gli allegati n. 1 e n. 2 relativi alle tabelle sullo stato di attuazione dei risultati 

attesi e degli obiettivi della strategia per Ambito di interesse al 31.12.2019, (oltre ai Report 
2019 sull’applicazione del Regolamento sul conflitto d’interessi e sulla Carta dei servizi, 
approvati con delibere n. 2 e n.1 del 05.02.2020) che formano parte integrante della presente 
delibera; 

4. di prendere atto dei risultati e dei contenuti riportati nei documenti di cui ai punti 2 e 3; 
5. di inviare ad AVEPA e alla Direzione AdG FEARS Parchi e Foreste il Rapporto Annuale 

2019 entro il termine del 28.02.2020 nonchè di provvedere alla sua pubblicazione sul sito del 
GAL; 

6. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti 
dalla DGR n. 1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle 
decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche;  

7. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti 
dalla DGR n. 1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei 
processi decisionali; 

8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella 

sezione amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  

del GAL; 

http://www.galaltamarca.it/
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9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
 
 

Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 10 DEL 24.02.2020 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO 2014-

2020  

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP 

– SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL 

REGOLAMENTO (UE) N. 130/2013 

Oggetto 

COMPAGINE SOCIALE DEL GAL.  

PRESA ATTO INGRESSO DEL NUOVO SOCIO BANCA DELLA 

MARCA IN SOSTITUZIONE DEL SOCIO VENETO BANCA 

SOCIETA’ IN LIQUIDAZIONE 

 

Il Presidente ricorda che con delibera n. 48 del 23/09/2019 il Consiglio di Amministrazione ha 

espresso il proprio assenso alla richiesta di Banca della Marca Credito Cooperativo di entrare nella 

compagine del GAL acquisendo la quota del Veneto Banca, società in liquidazione. 

Il Presidente comunica che in data 5 febbraio 2020 è stato registrato dal notaio l’atto di subentro e 

conseguentemente il GAL ha fatto la comunicazione in Regione e AVEPA come previsto dalle norme 

regionali sulla variazione del partenariato. 

 

 
Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Prende atto. 
 
 

Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 11DEL 24.02.2020 

 

Titolo INIZIATIVE DEL GAL COME AGENZIA DI SVILUPPO 

Oggetto 

DISTRETTO DEL CIBO SULLA BASE DELLA LEGGE N.205/2017 E 

DGRV N.1863/2019 CON SOGGETTO PROMOTORE IL GAL 

DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA: INFORMATIVA E ADESIONE 

AL COMITATO PROMOTORE DEL COSTITUENDO DISTRETTO 

 

 

Il Presidente riferisce che come approvato con delibera n. 6 del 05.02.2020, il GAL intende essere 

soggetto promotore e capofila per la creazione di un distretto del cibo in provincia di Treviso in base 

alla Legge 205/2017 e alla recente DGRV n. 1863/2020. Dopo l’incontro del 27 gennaio scorso è stato 

messo a punto una proposta di progetto e una bozza di statuto della costituenda Associazione. Nelle 

ultime settimane vi sono stati diversi incontri con i rappresentanti delle associazioni di categoria ed 

istituzionali e con la Regione Veneto per verificare la possibilità di adesione anche delle associazioni 

di categoria non agricole. 

Il GAL ha quindi inviato lo scorso 15 febbraio ai potenziali interessati la proposta di progetto e la 

bozza di Statuto, stabilendo il termine del 29 febbraio per osservazioni e proposte e preannunciando 

una riunione nella prima decade di marzo per definire adesioni e quote di partecipazione.  

Dagli incontri avuti è maturata anche la decisione di costituire un Comitato promotore con le 

associazioni di categoria diretto a far riconoscere valenza di sistema alla progettualità proposta e 

agevolare l’attività di animazione e raccolta delle adesioni. 

 

Per ciò che attiene gli aspetti finanziari, il Presidente suggerisce che in questa fase non sia previsto 

alcun onere a carico dei partecipanti. Nel momento della costituzione della Associazione è prevista a 

carico degli aderenti una quota di partecipazione al patrimonio indicativamente dell’importo di € 
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1.500,00 - 2.000,00. Per i Consorzi, le imprese e gli altri enti aderenti saranno previste quote di 

partecipazione al patrimonio differenziate in 2/3 categorie in base alla dimensione e al valore di 

bilancio, con importi indicativamente variabili dai 150€ ai 1.500-2000 €. Successivamente per il 

funzionamento dell’Associazione si prevede un “ente leggero” con spese di gestione minimali 

nell’ordine di € 10.000,00 annui da ripartire fra tutti gli associati. 

Il Presidente sottopone quindi ai consiglieri la seguente documentazione per l’esame ed approvazione: 

 

➢ proposta protocollo di intesa per la costituzione comitato promotore 

➢ le ipotesi di quote per gli associati.  

 

La documentazione consegnata non viene allegata al presente verbale ma è depositata agli atti del 

GAL. 

 

Terminata l’esposizione e la lettura e analisi da parte dei consiglieri della documentazione consegnata, 

si apre la discussione al termine della quale, 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

− uditi i riferimenti del Presidente; 

− visto lo Statuto del GAL; 

− visti i riferimenti normativi in materia di Distretti del cibo rappresentati dalla Legge 205 del 

27.12.2017 “Bilancio di previsione dello Stato 2018-2020”, Decreto Mipaaf-Mise del 22 luglio 

2019 “Criteri, modalità e procedure per la creazione e il consolidamento dei Ddc” e DGRV n.1863 

del 17.12.2019 “Disposizioni attuative per Il riconoscimento dei Ddc”; 

− esaminata la proposta di protocollo di intesa per la costituzione del comitato promotore; 

− vista la proposta del Presidente circa le ipotesi di quote per gli associati; 

 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;  

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 

2. di confermare la bontà del progetto di proporre il GAL quale soggetto capofila per avviare il 

progetto di un distretto del cibo per l’intero territorio della Marca Trevigiana; 

3. di approvare la proposta di protocollo di intesa per la costituzione del comitato promotore; 

4. di approvare l’ipotesi di determinazione delle quote per gli associati  

5. delegare il Presidente e il Direttore a compiere gli atti che si rendessero necessari per la 

formalizzazione della candidatura; 

6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella 

sezione amministrazione trasparenza – “Sottosezione atti del Consiglio di Amministrazione 

del GAL”; 

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
 

 

Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N.12 DEL 24.02.2020 

 

Titolo INIZIATIVE DEL GAL COME AGENZIA DI SVILUPPO 

Oggetto 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI CAMERALI A 

SSOTEGNO DI PROGETTI DI ENTI TERZI PER LO SVILUPPO 

LOCALE ANNO 2020 

 

Il Presidente ricorda che come ogni anno la Camera di Commercio ha aperto il bando per la 

concessione di contributi a sostegno di progetti per lo sviluppo economico; la scadenza è il 28 

febbraio, tuttavia il bando dispone di risorse limitate, pari a 95.000 euro, per i progetti intersettoriali e 
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ad oggi non è stato ancora formalizzato alcun accordo con le Associazioni di categoria, necessario per 

presentare la domanda di contributo. 

 

Il Presidente informa che dagli approfondimenti compiuti e dal confronto avuto con i Dirigenti di 

CCIAA è più adatto per il finanziamento il nuovo strumento “bando per attivazione di convenzioni e 

accordi di collaborazione finalizzati alla realizzazione di iniziative intersettoriali”; il bando sarà aperto 

dal 02.03.2020 al 31.10.2020 e finanzia progetti di valore minino di 50.000 euro fino al 50% massimo, 

con limite per progetto 100.000. Il bando ha una disponibilità di 200.000 euro. 

 

Il Presidente evidenzia che l’adesione delle categorie economiche al Comitato Promotore del distretto 

del Cibo richiederà anche il loro impegno ad appoggiare e riconoscere la valenza di progetto 

intersettoriale e quindi la possibilità di accedere al bando camerale; propone quindi di incaricare il 

GAL, sulla base dei riscontri che si avranno nel mese di marzo sull’adesione al Distretto del Cibo, di 

predisporre la domanda di contributo all’ente camerale. 

 
Terminato l’intervento del Presidente si apre la discussione al termine della quale, 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

− uditi i riferimenti del Presidente; 

− visto lo Statuto del GAL; 

− vista la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 /2017 comma 499) che ha introdotto i “distretti del 

cibo”, 

− visto il bando della Camera di Commercio di Treviso Belluno per attivazione di convenzioni e 

accordi di collaborazione finalizzati alla realizzazione di iniziative intersettoriali” che sarà aperto 

dal 02.03.2020 al 31.10.2020; 

− considerato che il bando finanzia progetti di valore minino di 50.000 euro fino al 50% massimo, 

con limite per progetto 100.000. per il finanziamento di iniziative locali a favore della promozione 

del territorio presentate da enti terzi; 

− visto che è in corso la raccolta di adesioni per la costituzione del soggetto promotore per la nascita 

di un Distretto del cibo della Marca Trevigiana 

− sentite le proposte e le valutazioni emerse nel CdA; 

 

Dopo ampia ed esauriente di discussione, con votazione unanime 

 

DELIBERA 

1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante della presente deliberazione; 

2. di prendere atto della  prossima apertura del bando della Camera di Commercio di Treviso 

Belluno per attivazione di convenzioni e accordi di collaborazione finalizzati alla realizzazione di 

iniziative intersettoriali” che sarà aperto dal 02.03.2020 al 31.10.2020, 

3. di prendere atto dell’opportunità del bando e dare mandato al GAL di predisporre una domanda di 

contributo al sistema camerale per il Progetto di Distretto del Cibo della Marca Trevigiana; 

4. di dare mandato al Presidente di sottoscrivere la richiesta; 

5. di autorizzare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti. 
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 

amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL. 
 

 

Numero e  

 data delibera 

DELIBERA  N. 13 DEL  24.02.2020 

 

Titolo INIZIATIVE DEL GAL COME AGENZIA DI SVILUPPO 

Oggetto 

CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ALTAMARCA PER 

UTILIZZO LOGO GAL: RINNOVO MARCHIO COLLETTIVO IN 

ATTUAZIONE DELL’ART. 33 D.LGS. N. 15/2019 
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Il Presidente ricorda che con la delibera n.61 del 19.12.2017 il GAL ha chiesto all’Associazione 

“Altamarca” di Valdobbiadene di poter procedere alla registrazione del marchio anche alla luce delle 

novità legislative in materia di distretti del cibo e marchi d’area. 

L’Associazione Altamarca ha dato il proprio benestare purchè sia registrato in maniera congiunta; il 

Presidente riferisce che dalle verifiche fatte presso l’Ufficio brevetti della Camera di Commercio, 

risulta che l’associazione Altamarca ha rinnovato il bando nel mese di agosto 2013, pertanto scade ad 

agosto 2023. 

Tuttavia il Presidente informa che entro il 23 marzo 2020, l’Associazione Altamarca deve confermare 

la registrazione del marchio collettivo sulla base del recepimento nazionale di un Regolamento 

Comunitario in materia di brevetti e marchi come stabilito dall’art.33 D.Lgs. n 15/2019. Dopo questa 

conferma di titolarità del marchio, si potrà procedere alla stipula di un accordo con il GAL per la 

gestione congiunta o per la totalità del marchio Altamarca. 

Il Presidente propone quindi, visto anche il progetto che il GAL ha avviato sul Distretto del cibo, di 

supportare come GAL l’associazione Altamarca negli adempimenti particolarmente complessi e 

anticipare i relativi oneri stimati in circa 1.000 euro; successivamente valutare un accordo per la 

titolarità congiunta del marchio ALTAMARCA sulla base della convenzione stipulata in sede di avvio 

del GAL; in tal caso servirà una trascrizione con un costo stimato di circa 500 euro. 

Il Presidente ritiene quindi opportuno incontrare il presidente dell’associazione Altamarca e definire 

gli aspetti finanziari ed operativi per arrivare almeno alla gestione congiunta del marchio. 

 

 
Terminato l’intervento del Presidente si apre la discussione al termine della quale, 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

− uditi i riferimenti del Presidente; 

− visto lo Statuto del GAL; 

− vista la delibera n. 61 del 19.12.2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha chiesto 

all’Associazione Altamarca di Valdobbiadene di poter procedere alla registrazione del marchio e 

la disponibilità da parte della stessa Associazione Altamarca; 

− vista la necessità da parte dell’associazione Altamarca di confermare la titolarità del marchio 

collettivo entro il 23.03.2020 come stabilito dall’art.33 D.Lgs. n 15/2019; 

− ritenuto opportuno sulla base di quanto esposto in premessa che il GAL stipuli un accordo con 

l’associazione Altamarca per la gestione congiunta del marchio o per la completa titolarità;  

− esaminati i costi complessivi per i diversi adempimenti amministrativi così come comunicati 

dall’Ufficio Brevetti della Camera di Commercio e stimati in circa 1.500 euro; 

− sentite le proposte e le valutazioni emerse nel CdA; 

 

Dopo ampia ed esauriente di discussione, con votazione unanime 

 

DELIBERA 

1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante della presente deliberazione; 

2. di prendere atto della delibera n. 61 del 19.12.2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione 

ha chiesto all’Associazione Altamarca di Valdobbiadene di poter procedere alla registrazione del 

marchio e della disponibilità da parte della stessa Associazione Altamarca; 

3. di prendere atto della necessità da parte dell’associazione Altamarca di confermare la titolarità del 

marchio collettivo entro il 23.03.2020 come stabilito dall’art.33 D.Lgs. n 15/2019; 

4. di ritenere opportuno che il GAL stipuli un accordo con l’associazione Altamarca per la gestione 

congiunta del marchio o per la completa titolarità destinando una spesa prevista di circa 1.500 

euro; 

5. di autorizzare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti. 
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione 

amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  del GAL. 
 
 

 

http://www.galaltamarca.it/


GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA - Verbale del Consiglio di Amministrazione del 24.02.2020 

 

 

Copia conforme all’originale depositato in atti presso la sede del Gal dell'Alta Marca Trevigiana 

 

 

8 

Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 14 DEL 24.02.2020 

 

Titolo INIZIATIVE DEL GAL COME AGENZIA DI SVILUPPO 

Oggetto 

OSSERVATORIO PER IL PAESAGGIO DELLE COLLINE 

DELL’ALTA MARCA. DESIGNAZIONE DI DUE RAPPRESENTANTI 

DEL GAL NEL DIRETTIVO DELL’OSSERVATORIO 

 

Il Presidente ricorda che dopo il riconoscimento UNESCO delle colline del Prosecco s’intende 

rinnovare gli organi decisionali dell’Osservatorio Locale sul Paesaggio delle Colline dell’Alta Marca; 

ricorda quindi che sulla base del Regolamento dell’Osservatorio al GAL spetta la nomina di 2 

componenti nel Comitato di Gestione. A tale proposito il GAL con delibera n. 7 del 05.02.2020 ha 

deciso di dare evidenza pubblica alla scelta dei due rappresentanti e quindi ha attivato la raccolta delle 

candidature fra tutti i soci del GAL. 

Alla scadenza il Presidente comunica che sono arrivate le seguenti candidature e consegna ai 

consiglieri i curriculum di ogni candidato: 

 

➢ Comune di Fregona: Scottà Giancarlo 

➢ Comune di Pieve di Soligo: De Mori Enrico 

➢ Comune di Tarzo: Pianca Marco 

➢ Comune di Vittorio Veneto: Scottà Giancarlo 

➢ Latteria di Soligo:  Riponti Danilo 

➢ Coldiretti Treviso: Riponti Danilo 

➢ Confagricoltura Treviso: Dal Grande Martina. 

 

Si apre la discussione dalla quale emerge che tutte le candidature sono di elevato livello; dovendo 

individuare un criterio di scelta il Presidente propone di nominare i due candidati che hanno avuto più 

segnalazione da parte dei soci, pertanto propone i nomi del prof. Giancarlo Scottà e dell’Avv. Danilo 

Riponti. 

 

Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

− uditi i riferimenti del Presidente; 

− visto lo Statuto del GAL; 

− visto il Regolamento dell’Osservatorio locale per il paesaggio delle colline dell’Alta Marca che 

prevede la nomina di due componenti nel Comitato di Gestione da parte del GAL; 

− viste le 4 candidature pervenute da parte di 6 soci del GAL; 

− ritenute tutte le candidature di elevato livello; 

− valutata la proposta del Presidente di nominare le due candidature che hanno avuto più 

segnalazioni;  

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;  

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 

2. di prendere atto della necessità di nominare due rappresentanti del GAL nel Comitato di 

Gestione dell’Osservatorio locale per il paesaggio delle colline dell’Alta Marca; 

3. di nominare i due rappresentanti nelle persone del prof. Giancarlo Scottà e dell’Avv. Danilo 

Riporti; 

4. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti; 

5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella 

sezione amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  

del GAL; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva 
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Numero e  

 data delibera 

DELIBERA N. 15 DEL 24.02.2020 

 

Titolo INIZIATIVE DEL GAL COME AGENZIA DI SVILUPPO 

Oggetto 

SOSTEGNO DEL GAL AL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO DI 

PATROCINIO ALLA CANDIDATURA A CAPITALE ITALIANA 

DELLA CULTURA 2021 

 

Il Presidente comunica che il prossimo 2 marzo 2020 scade il bando del Ministero dei Beni e delle 

attività Culturali per le candidature a Capitale italiana della cultura 2021. 

Il Presidente riferisce che da diverso tempo il Comune di Pieve di Soligo ha manifestato l’intenzione a 

presentare la domanda e ha creato una valido staff di esperti per la preparazione del dossier di 

candidatura. Allo stesso tempo riferisce che il Comune di Pieve di Soligo ha chiesto il sostegno 

tramite patrocinio a diversi comuni dell’area, affinché la candidatura non sia quella di un singolo 

comune ma di un’area vasta portatrice di valenze storiche, culturali e paesaggistiche. Si tratta quindi di 

un progetto che coinvolge non solo Pieve di Soligo ma tutta l’area del Quartier del Piave e più in 

generale dell’IPA Terre Alte.  

Per tali motivi il Comune di Pieve di Soligo ha chiesto anche al GAL il patrocinio. 

Il Presidente propone quindi di sostenere anche come GAL la candidatura come da richiesta del 

Sindaco. 

Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale, 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

− uditi i riferimenti del Presidente; 

− visto lo Statuto del GAL; 

− vista la richiesta di patrocinio del Comune di Pieve di Soligo per la candidatura a Capitale italiana 

della cultura 2021; 

− ritenuto opportuno concedere il patrocinio richiesto; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;  

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 

2. di prendere atto della richiesta di patrocinio del Comune di Pieve di Soligo per la candidatura 

a Capitale italiana della cultura 2021; 

3. di concedere il patrocinio richiesto; 

4. di autorizzare il Presidente e il Direttore a sottoscrivere eventuali atti che si rendessero 

necessari; 

5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella 

sezione amministrazione trasparenza – sottosezione  atti del Consiglio di Amministrazione  

del GAL; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

Al termine della riunione il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta odierna. 

Null'altro essendo posto in discussione e non avendo alcuno dei presenti chiesto ulteriormente la 

parola, il Presidente dichiara chiuso il Consiglio di Amministrazione alle ore 19.45. 

Del chè il presente verbale. 

 

   IL VERBALIZZANTE                        IL PRESIDENTE            

F.to dott. Michele Genovese       F.to Giuseppe Carlet 
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