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  FEASR 

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

 
Assemblea dei Soci  del 10 maggio 2012 

 
DELIBERAZIONE N. 2/2012   

OGGETTO: COSTITUZIONE DI UN FONDO PER IL TRIENNIO 2 012-2014 PER 
L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI SOCI DEL GAL: LINEE D I INDIRIZZO 

 
L'anno 2012, il giorno 10 del mese di maggio, alle ore 17.30 presso Villa Brandolini a Solighetto  in 
Pieve di Soligo, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria del GAL dell’Alta Marca 
Trevigiana.  
Il Presidente, constatato: 
• che l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo lettera raccomandata A.R., come previsto 

dall'art. 12 dello Statuto Sociale; 
• che l'assemblea fissata in prima convocazione presso Villa Brandolini a Solighetto, in Pieve di Soligo, 

il giorno 27 aprile alle ore 8.30 è andata deserta; 
• 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 55,76% del capitale sociale.  

• che sono presenti i sigg. Denis Susanna Vice Presidente, Alberto Resera, Lodovico Giustiniani, 
Diamante Luling Buschetti  - 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 Franco Dal Vecchio e funge da  verbalizzante il 

Dott. Michele Genovese; 
• che il bilancio di esercizio 2011 e la relazione degli amministratori sono stati trasmessi ai soci con 

l’avviso di convocazione; 
• 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 
2. costituzione di un fondo per il triennio 2012-2014 per l’erogazione di contributi ai Soci del GAL: linee 
di indirizzo. 
 
Relaziona il Presidente dell’Assemblea.  
Il GAL rappresenta una compagine sociale molto numerosa con 51 soci, di cui 29 privati e un territorio 
molto esteso. Sulla base degli esiti dei bandi finora emessi e delle conseguenti graduatorie, appare che sia 
per la ristrettezza delle somme complessivamente a disposizione che per la rigidità nei requisiti per 
l’accesso ai bandi, non sono numerosi i beneficiari nel loro complesso, in particolare è probabile che al 
termine della propria attività più di un socio possa non aver ricevuto alcun contributo dal GAL. 
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Anche alla luce dell’art 4 dello Statuto il CdA del GAL ha valutato positivamente la proposta di destinare 
una parte delle proprie risorse al finanziamento di iniziative proposte da soci che in primis non abbiano 
ricevuto contributi dai diversi bandi del GAL, con il requisito principale  che le iniziative proposte 
rispettino e siano coerenti con gli obiettivi strategici del PSL del GAL  
Il GAL dell’Alta Marca Trevigiana intende quindi concorrere al sostegno di iniziative proposte dai propri 
soci rientranti negli scopi sociali ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, mettendo a disposizione per il triennio 
2012-2014 risorse del proprio bilancio fino a complessivi € 60.0000,00 (€ 20.000,00 nel 2012, € 
20.000,00 nel 2013 ed € 20.000,00 nel 2014). Tali risorse saranno appostate nel bilancio del GAL in un 
apposito fondo e saranno utilizzate per l’erogazione di contributi a favore dei Soci del GAL o di altri 
soggetti dagli stessi delegati. 
Il Presidente sottopone ai soci il testo delle Linee d’indirizzo per una loro valutazione ed eventuali 
osservazioni, documento non allegato al presente verbale ma depositato in atti.  

 
L’ASSEMBLEA 

Uditi i riferimenti del relatore  e sentite le indicazioni emerse 
 
Dopo ampia ed esauriente discussione, VOTANTI 55,76% , FAVOREVOLI 52,85%, ASTENUTI 2,91% 
(Banca Prealpi) 
con votazione unanime   

DELIBERA 
1. di approvare la proposta del Presidente di istituire un fondo per il triennio 2012-2014 per l’erogazione 

di contribuiti a favore dei soci del GAL 
2. di approvare il testo delle Linee Guida così come esposto in premessa 
3. di autorizzare il Presidente ed il Coordinatore a compiere i relativi atti. 
4. di trasmettere la presente deliberazione all’Autorità di Gestione – Regione Veneto – Direzione Piani e 

Programmi Settore Primario entro i termini dalla stessa fissati. 
 
 
IL VERBALIZZANTE                             IL PRESIDENTE 
F.to Dott. Michele Genovese        F.to  Franco Dal Vecchio                          
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  FEASR 

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

 
Consiglio di Amministrazione  del 31 luglio 2012 

 
Numero e  

 data delibera 
DELIBERA  N. 22 DEL 31.07.2012 

 

Titolo DELIBERA ASSEMBLEA GAL N. 2/2012. FINANZIAMENTO INI ZITIVE 
PROPOSTE DAI SOCI 

Oggetto VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PRESENTAT E E 
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 

Impegno di spesa n.a. 
 

L'anno 2012, il giorno 31 del mese di luglio, alle ore 16.00 presso Villa Brandolini in via Roma 4 a Solighetto di 
Pieve di Soligo (Treviso), giusta regolare convocazione del 23 luglio 2012, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 
 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Franco Dal Vecchio - Presidente Provincia di Treviso 1  

2 Denis Susanna – Vice Presidente Camera di Commercio di Treviso 2  

3 Lodovico Giustiniani – Consigliere Consorzio Tutela Prosecco 3  

4 Diamante Luling Buschetti – 

Consigliere 

Consorzio Vino Montello e Colli 

Asolani 

4  

5 Alberto Resera – Consigliere Associazione Altamarca  1 

 

Assume la presidenza il Presidente Franco Dal Vecchio, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara 
aperta la seduta. 
Sono presenti altresì il Coordinatore del GAL, dott. Michele Genovese che funge da segretario verbalizzante 
coadiuvato dal dott. Flaviano Mattiuzzo. 
Il Presidente evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti inseriti all’Ordine del Giorno 
della riunione odierna. 
In ottemperanza: 

• al Regolamento di esecuzione (UE) n.679/2011 della Commissione del 14.07.2011 che modifica il 
Regolamento (CE) n. 1974/2006 e alla DGR n. 1550 del 27/09/2011 di modifica della DGR n.199 del 
12/02/2008, Allegato E; 

• al Decreto del Dirigente Regionale n. 20 del 22.12.2011; 
• alla delibera del GAL n. 48 del 20/12/2011; 

 
Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto: 

• dell’assenza di conflitto di interessi da parte dei singoli componenti relativamente a: 
� collaborazioni professionali nella predisposizione delle domande da presentare; 
� partecipazione alle imprese/enti candidati alla selezione, in qualità di socio, amministratore 
dipendente o di qualsiasi altro incarico di collaborazione; 
� assegnazione di incarichi di progettazione connessi alle domande da presentare 

• che i componenti sono a conoscenza dell’obbligo di informare immediatamente il Presidente dell’esistenza 
di un conflitto d’interessi non appena venutone a conoscenza. 

 
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 
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Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume la seguente deliberazione: 
 

PREMESSA 
 

Il Presidente ricorda che l’Assemblea dei soci dello scorso 10 maggio 2012, con delibera n. 2/2012, ha approvato 
un regolamento per l’erogazione di contributi su fondi propri del GAL ai soci per iniziative che completino la 
strategia di sviluppo locale promossa dal PSL del Gal dell'Alta Marca Trevigiana. 
Il Regolamento prevede che ogni anno entro il 31 luglio ogni socio, in regola con il versamento delle quote sociali, 
possa presentare al Consiglio di Amministrazione del GAL una proposta di intervento per ricevere un contributo 
dal GAL fino ad un massimo di 4.000,00 euro. 
Il Presidente illustra ai consiglieri le proposte pervenute entro la scadenza odierna; il Presidente evidenzia inoltre 
che per quanto riguarda la proposta del Comune di Pieve di Soligo di realizzazione di un video sul paesaggio e 
colline del Prosecco, il Comune ha chiesto, qualora la proposta di finanziamento venga accolta, di delegare il GAL 
per la realizzazione del video. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

• vista la delibera dell’assemblea dei soci del GAL n. 2/2012 e il Regolamento approvato per l’erogazione di 
fondi fino ad un massimo di 4.000,00 euro 

• visto lo Statuto del GAL 
• viste le proposte pervenute anche se non allegate ma agli atti del presente verbale 
• vista la richiesta del Comune di Pieve di Soligo di delegare il GAL a realizzare il video qualora l’intervento sia 

finanziato 
• sentite le proposte e le valutazioni emerse nel CdA; 
 
Dopo ampia ed esauriente di discussione, con votazione unanime 

 
DELIBERA 

1. di approvare le proposte presentate dai Comuni di Paderno del Grappa, Pieve di Soligo e Monfumo assegnando 
a ciascuno il contributo richiesto pari a 4.000,00 euro 

2. di  chiedere ai soci Altamarca e Consorzio Vivere il Grappa integrazioni in merito a quanto presentato al fine di 
una più precisa valutazione alla prossima riunione del CdA 

3. di non accogliere le proposte del Comune di Tarzo e del Comune di Calstelcucco in quanto già beneficiario di 
contributi GAL e quindi in contrasto con quanto previsto dal Regolamento approvato con delibera n. 2/2012 
dell’Assemblea del GAL. 

4. di accogliere la richiesta del Comune di Pieve di Soligo di delegare il GAL a realizzare il video sul paesaggio e 
le colline del Prosecco 

5. di autorizzare il Presidente e il Coordinatore a compiere i relativi atti. 
 
 
 
         IL VERBALIZZANTE                                   IL PRESIDENTE 
         Dott. Michele Genovese                 Franco Dal Vecchio 
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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 

 
Consiglio di Amministrazione  del 20 settembre 2012 

 
Numero e  

 data delibera 
DELIBERA  N. 24 DEL 20.09.2012 

 

Titolo DELIBERA ASSEMBLEA GAL N. 2/2012. FINANZIAMENTO INI ZITIVE 
PROPOSTE DAI SOCI   

Oggetto VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO IN SOSPES O  E 
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 

Impegno di spesa  n.a. 
 
L'anno 2012, il giorno 20 del mese di settembre, alle ore 18.00 presso la Scuola  Enologica di Conegliano 
(TV), giusta regolare convocazione del 13 settembre 2012, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 
(di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 
 

N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Franco Dal Vecchio - Presidente Provincia di Treviso  1 

2 Denis Susanna – Vice Presidente Camera di Commercio di Treviso 1  

3 Lodovico Giustiniani – Consigliere Consorzio Tutela Prosecco 2  

4 Diamante Luling Buschetti – 

Consigliere 

Consorzio Vino Montello e Colli 

Asolani 

 2 

5 Alberto Resera – Consigliere Associazione Altamarca 3  

 

Assume la presidenza il Vice Presidente Denis Susanna, che constatato il numero legale degli interventi, 
dichiara aperta la seduta. 
Sono presenti altresì il Coordinatore del GAL, dott. Michele Genovese che funge da segretario 
verbalizzante coadiuvato dal dott. Flaviano Mattiuzzo. 
Il Vice Presidente evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti inseriti 
all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 
In ottemperanza: 

• al Regolamento di esecuzione (UE) n.679/2011 della Commissione del 14.07.2011 che modifica il 
Regolamento (CE) n. 1974/2006 e alla DGR n. 1550 del 27/09/2011 di modifica della DGR n.199 
del 12/02/2008, Allegato E; 

• al Decreto del Dirigente Regionale n. 20 del 22.12.2011; 
• alla delibera del GAL n. 48 del 20/12/2011; 

 
Il Vice Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto: 

• dell’assenza di conflitto di interessi da parte dei singoli componenti relativamente a: 
� collaborazioni professionali nella predisposizione delle domande da presentare; 
� partecipazione alle imprese/enti candidati alla selezione, in qualità di socio, amministratore 
dipendente o di qualsiasi altro incarico di collaborazione; 
� assegnazione di incarichi di progettazione connessi alle domande da presentare 

• che i componenti sono a conoscenza dell’obbligo di informare immediatamente il Presidente 
dell’esistenza di un conflitto d’interessi non appena venutone a conoscenza. 
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Il Vice 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 la seguente 
deliberazione: 
 

PREMESSA 
 
Il Vice Presidente ricorda che l’Assemblea dei soci dello scorso 10 maggio 2012, con delibera n. 2/2012, ha 
approvato un regolamento per l’erogazione di contributi su fondi propri del GAL ai soci per iniziative che 
completino la strategia di sviluppo locale promossa dal PSL del Gal dell'Alta Marca Trevigiana. 
Il Regolamento prevede che ogni anno entro il 31 luglio ogni socio, in regola con il versamento delle quote sociali, 
possa presentare al Consiglio di Amministrazione del GAL una proposta di intervento per ricevere un contributo 
dal GAL fino ad un massimo di 4.000,00 euro. 
Il Vice Presidente ricorda che con Delibera n.22 del 31.07.2012 il Consiglio di Amministrazione ha esaminato le 
proposte presentate; per due delle proposte presentate, quelle del Consorzio Vivere il Grappa e Associazione 
Altamarca, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno chiedere alcune integrazioni e specificazioni. 
I due enti richiedenti hanno presentato nelle settimane scorse le integrazioni richieste che ora il Presidente 
sottopone all’esame dei consiglieri.   

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

• vista la delibera dell’assemblea dei soci del GAL n. 2/2012 e il Regolamento approvato per l’erogazione di 
fondi fino ad un massimo di 4.000,00 euro 

• visto lo Statuto del GAL 
• viste le integrazioni presentate dai soci Associazione Altamarca e Consorzio Vivere il Grappa anche se non 

allegate ma agli atti del presente verbale 
• vista le richieste formulate dai due enti per il finanziamento di tali iniziative 
• sentite le proposte e le valutazioni emerse nel CdA; 
 
Dopo ampia ed esauriente di discussione, con votazione unanime 

 
DELIBERA 

6. di approvare le proposte presentate dai soci Associazione Altamarca e Consorzio Vivere il Grappa assegnando 
a ciascuno il contributo richiesto pari a 4.000,00 euro 

7. di autorizzare il Presidente e il Coordinatore a compiere i relativi atti. 
 
IL VERBALIZZANTE                     IL VICE PRESIDENTE 
Dott. Michele Genovese                 Denis Susanna 
 


