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

 

Assemblea dei Soci  del 29 giugno 2011 
 

DELIBERAZIONE N. 4/2011   
OGGETTO: NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DETERMINAZIONE 
DEL COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI PER IL TRIENNIO 2 011-2014. 

 
L'anno 2011, il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 18.00 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 18 giugno 2011 alle ore 7.30 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 62,95% del capitale sociale;  

• che sono presenti altresì i collaboratori del GAL Michele Genovese e Flaviano Mattiuzzo. 
• che assume la Presidenza dell’Assemblea ai sensi dell’art. 11 dello Statuto il Presidente del Consiglio 

di Amministrazione Franco dal Vecchio e funge da  verbalizzante il Coordinatore del GAL 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. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso degli amministratori 

per il triennio 2011-2014. 
 

Il Presidente invita il Coordinatore del GAL a relazionare sull’argomento. 
Il relatore evidenzia che con Delibera dell’Assemblea n. 3 del 5 maggio 2011 è stato prorogato il 
Consiglio di Amministrazione del GAL per 45 giorni, talchè necessita ora procedere alla nomina degli 
amministratori del GAL. 
Il relatore evidenzia quindi che l’art. 15 dello Statuto del GAL stabilisce che “il Consiglio di 
Amministrazione è composto da un minimo di 4 ad un massimo di 9 membri, anche non soci”. Occorre 
quindi anzitutto determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Il relatore 
evidenzia quindi che l’interpretazione normativa oggi prevalente ritiene applicabile al nostro GAL, che ha 
forma societaria, l’art. 6 comma 5 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche con Legge n. 
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122 del 30 luglio 2010, il quale dispone che “ il Consiglio di Amministrazione deve essere costituito da 
un numero non superiore a cinque componenti”. Il relatore puntualizza altresì che ai sensi dell’Art. 15 
dello Statuto il Consiglio di Amministrazione dovrà comunque essere composto, nel rispetto del requisito 
richiesto dal P.S.R. 2007-2013 della Regione Veneto, almeno per il 50% da consiglieri espressione dei 
soci privati del GAL. 
Gli Amministratori devono essere espressione diretta dei soci e durano in carica fino a rinuncia o a 
diversa deliberazione dell'Assemblea, salvo che l'Assemblea, all'atto della nomina, abbia anche stabilito il 
periodo di durata in carica”.  
Il relatore propone quindi all’Assemblea di stabilire che il Consiglio di Amministrazione sia costituito da 
cinque membri che durano in carica per il triennio 2011-2013 e precisamente fino alla approvazione da 
parte dell’Assemblea del bilancio di esercizio relativo all’esercizio 2013. 
Il relatore evidenzia quindi che ai sensi del medesimo art. 15 dello Statuto, “nell'ambito del numero di 
consiglieri determinato dall'assemblea dei soci, ai soci Provincia di Treviso e Camera di Commercio 
Industria Artigianato Agricoltura di Treviso, in persona del loro rispettivo legale rappresentante pro 
tempore, spetta la nomina di 1 (uno) membro ciascuno. La dichiarazione di nomina è fatta nella stessa 
seduta assembleare, mentre i restanti consiglieri sono nominati dall'assemblea dei soci”. 
Prende quindi la parola il rappresentante della Provincia di Treviso Assessore Mirco Lorenzon che 
propone di  nominare Consigliere di Amministrazione il sig. Franco Dal Vecchio e formula altresì 
l’auspicio che il Consiglio di Amministrazione lo possa riconfermare Presidente. 
Prende quindi la parola il rappresentante della Camera di Commercio di Treviso Fulvio Brunetta che 
propone di nominare Consigliere di Amministrazione il sig. Denis Susanna e propone altresì di nominare 
Consiglieri di Amministrazione i seguenti tre nominativi indicati dai soci privati del GAL: 
• Giuseppe Carlet  designato dal socio Federazione Coltivatori Diretti di Treviso 
• Lodovico Giustiniani designato dal socio Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco 

Superiore DOCG 
• Diamante Luling Buschetti designata dal socio Associazione Strada del Vino Montello e Colli 

Asolani” 
Brunetta evidenzia che si è arrivati a formulare questa proposta sulla base dei seguenti criteri: continuità 
amministrativa, presenza di un rappresentante di una organizzazione di categoria del settore primario, di 
un rappresentante di un Consorzio di prodotto “forte” dell’area e di un rappresentante dell’ambito 
territoriale della Destra Piave. 
Interviene quindi il rappresentante della Comunità Montana del Grappa e del Comune di Paderno del 
Grappa Giovanni Bertoni e il rappresentante del Comune di Possagno Gianni De Paoli che evidenziano 
un mancato coinvolgimento preventivo dei Comuni. Prende quindi la parola il Coordinatore per 
puntualizzare che il Presidente della Provincia ha individuato il ‘proprio rappresentante sulla base di un 
bando pubblico e che nell’ambito dei soci privati l’individuazione della Strada del Montello è avvenuta 
proprio nell’intendimento che la stessa possa esprimere un rappresentante condiviso da parte dei Comuni 
dell’ambito Destra Piave del GAL. 
Prende quindi la parola il rappresentante di UNASCON per presentare la candidatura di Michele 
Paludetti. 
Prende quindi la parola il rappresentante di CONFCOOPERATIVE per presentare la candidatura di 
Enrico Spina. 
Prende quindi la parola il rappresentante della Associazione Altamarca Alberto Resera che presenta la 
propria candidatura ritenendo la proposta del rappresentante della Camera di Commercio eccessivamente 
sbilanciata verso i rappresentanti del mondo agricolo e mancante di una rappresentanza del settore del 
commercio e del turismo. 
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Prende quindi la parola il relatore ed evidenzia che essendoci sei candidati per i tre posti di amministratori 
dei soci privati del GAL è necessario procedere ad una votazione. Il relatore propone all’Assemblea di 
votare a scrutinio segreto potendo esprimere ciascun socio con diritto di voto fino a tre nominativi fra i 
nomi dei candidati riportati in una apposita scheda. L’assemblea all’unanimità approva la proposta del 
relatore. 
Si procede quindi alla votazione, dallo spoglio delle schede si ottengono i seguenti risultati: 
• Alberto Resera designato dal socio Associazione Altamarca: voti 18 
• Diamante Luling Buschetti designata dal socio Associazione Strada del Vino Montello e Colli 

Asolani”: voti 15 
• Michele Paludetti  designato dal socio UNASCOM: voti 9 
• Lodovico Giustiniani designato dal socio Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco 

Superiore DOCG: voti 9 
• Giuseppe Carlet  designato dal socio Federazione Coltivatori Diretti di Treviso: voti 7 
• Enrico Spina designato dal socio Confcooperative di Treviso: voti 1 
Risultano quindi nominati componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori Alberto Resera 
designato dal socio Associazione Altamarca e Diamante Luling Buschetti designata dal socio 
Associazione Strada del Vino Montello e Colli Asolani”. Per l’individuazione del terzo amministratore 
necessita quindi procedere al ballottaggio fra i candidati Paludetti e Giustiniani che hanno ottenuto i 
medesimi voti. Si procede quindi con la medesima modalità alla votazione di ballottaggio. Intervengono i 
rappresentanti della CIA, di Confagricoltura e di Confcooperative a sostegno della candidatura di 
Giustiniani e il rapprsentante di UNASCOM a sostegno della candidatura di Paludetti.. Dallo spoglio 
delle schede relative alla votazione di ballottaggio si ottiene il seguente risultato: 
• Lodovico Giustiniani designato dal socio Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco 

Superiore DOCG: voti 9 
• Michele Paludetti  designato dal socio Unascom Treviso: voti 7 
• Schede bianche: 1 
• Schede nulle: 1 
Risulta quindi nominato componente del Consiglio di Amministrazione il Signor Lodovico Giustiniani 
designato dal socio Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG . 
Prende quindi la parola il relatore che chiede all’Assemblea di nominare componenti del Consiglio di 
Amministrazione del Gal i nominativi sopra proposti. Il relatore evidenzia altresì che la nomina del 
Presidente e del Vice Presidente del GAL è invece di competenza del Consiglio di Amministrazione. 
Il relatore evidenzia quindi che l’art. 15 dello Statuto stabilisce che gli amministratori del GAL  hanno 
diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico ed ai gettoni e compensi,  se 
deliberati dall'Assemblea. 
Il relatore evidenzia quindi che l’interpretazione normativa oggi prevalente ritiene non applicabile al 
nostro GAL, che ha forma societaria, il disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 
convertito con modifiche con Legge n. 122 del 30 luglio 2010, talchè può essere prevista la 
corresponsione di gettoni e compensi agli amministratori. Il relatore propone in conformità a quanto già 
deliberato dall’altro GAL trevigiano di stabilire per il Presidente del Consiglio di Amministrazione un 
compenso di € 500,00 lordi mensili e per gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione un 
gettone di presenza di € 50,00 lordi per ogni seduta e di riconoscere agli amministratori nel caso di 
utilizzo del proprio mezzo di trasporto per missioni e per la partecipazione alle attività istituzionali del 
GAL il riconoscimento del rimborso forfettario delle spese di viaggio sulla base del parametro di un 
quinto del costo del carburante secondo i parametri regionali. 
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L’ASSEMBLEA 
•  uditi i riferimenti del relatore  e sentite le indicazioni emerse; 
•  visto lo Statuto del GAL ed in particolare l’art. 15; 
• Visto l’art. 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010 

 
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 stabilire che il Consiglio di Amministrazione sia costituito da cinque membri e che durano in carica 

per il triennio 2011-2014 fino alla approvazione da parte dell’Assemblea del bilancio di esercizio 
relativo all’esercizio 2013. 

3. di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione del GAL i seguenti signori: 
• Franco Dal Vecchio nato a Wattwil ( Svizzera) il 28/02/1965 residente a Follina (TV) – Vicolo 

Castelaz, 9 - Cod. fisc. DLVFNC65B28Z133B designato dal socio Provincia di Treviso (soggetto 
pubblico) 

• Denis Susanna nato a Oderzo (TV) il 08/01/1970 residente a Mansuè (TV) – Via Rosa, 14 – Cod. 
fisc. SSNDNS70A08F999C designato dal socio Camera di Commercio di Treviso (soggetto 
pubblico) 

• Diamante Luling Buschetti nata a Milano il 21/09/1946 residente a Maser (TV) – Via Cornuda, 7 
– Cod. fisc. LLNDNT46P61F205U designato dal socio Associazione Strada del Vino Montello e 
Colli Asolani”  (soggetto privato) 

• Lodovico Giustiniani nato a Beirut (Libano) il 16/02/1967 residente a Susegana (TV) – Loc. 
Castello, 13 – Cod. fisc. GSTLVC67B16Z229F designato dal socio Consorzio di Tutela 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG (soggetto privato) 

• Alberto Resera nato a Vittorio Veneto (TV) il 01/06/1957 residente a Cison di Valmarino (TV) – 
Via Enotria, 7 – Cod. fisc. RSRLRT57H01M089V designato dal socio Associazione Altamarca  
(soggetto privato) 

4. di stabilire a favore degli amministratori del GAL i seguenti compensi e rimborsi spese: al Presidente 
del GAL la corresponsione di un indennità di carica di € 500,00 lordi mensili; agli altri amministratori 
la corresponsione di un gettone di presenza di € 50,00 lordi per ogni seduta del Consiglio di 
Amministrazione alla quale partecipano; a tutti gli amministratori in caso di utilizzo del proprio 
mezzo di trasporto per missioni e per la partecipazione alle attività istituzionali del GAL il 
riconoscimento del rimborso forfettario delle spese di viaggio sulla base del parametro di un quinto 
del costo del carburante. 

5. di dare atto autorizzare il Presidente ed il Coordinatore a compiere i relativi atti. 
6. i nuovi consiglieri dichiarano di accettare l’incarico e di non essere nelle condizioni di incompatiblità  
7. Il Consigliere Giustiniani è presente con modalità in audio conferenza ai sensi dell’art.15 dello Statuto  

 
IL VERBALIZZANTE                            IL PRESIDENTE 
Dott. Michele Genovese                        Franco Dal Vecchio   


