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Informazioni 
Personali 

• Cittadinanza: Italiana:  nato il 05/04/1962 a Conegliano (TV) e ivi 
residente. 

• Stato civile: Coniugato con 2 figli 
• Telefono: 0438/24209 - Fax: 0438/460403  
• E-mail: genovese.michele@libero.it  
 

Istruzione,  
formazione e 
abilitazione 
professionali 

• Laurea in Economia Aziendale conseguita c/o l’Università degli    Studi 
“Ca’ Foscari” di Venezia  (110 e lode) nel 1986 

• Iscritto dal 1996 all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Treviso al n A0639 

• Iscritto dal 1999 nel Registro Nazionale dei Revisori Contabili al n° 
113494 

• Iscritto dal 2002 all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di 
Treviso 

• Iscritto dal 2011 nell’Elenco Ministeriale dei mediatori abilitati a gestire 
presso Curia Mercatorum procedure stragiudiziali di mediazione in materia 
civile e commerciale ai sensi del D.Lgs. 28/2010 

• Corso di Formazione avanzato “Il management delle reti intercomunali e 
multiattore” Università di Padova (A.A. 2011-2012). 

 

Principali attività 
e responsabilità 

Coordinatore del Gruppo di Azione Locale (GAL) dell’Alta Marca Trevigiana 
soc. cons. a r.l.   
Di seguito si riepilogano le principali esperienze (la periodizzazione identifica 
particolari tappe dell’evoluzione professionale). 
• Dal 1997 attività di Coordinamento di Agenzie di Sviluppo e gestione 

di Finanziamenti Comunitari :  
- Coordinatore GAL dell’ALTA MARCA TREVIGIANA scarl dal 

maggio 2008, 
- Direttore del Consorzio per lo Sviluppo del Polesine - CONSVIPO da 

settembre 2007 a ottobre 2009 
- Coordinatore ALPAES (Agenzia Locale di Promozione e Animazione 

Economico e Sociale) società a partecipazione maggioritaria della 
Camera di Commercio di Treviso  dal 2001 al 2007.  

- Responsabile dello “Sportello Europa”  della Comunità Montana delle 
Prealpi Trevigiane “dal 2000 al 2003. 

- Coordinatore GAL n.3 “Cargar Montagna - Grappa e Prealpi 
Trevigiane” dal 1997 al 2002 nell’ambito del Programma di Iniziativa 
Comunitaria  Leader II 1994-1999 

• Dal 1996 Revisore dei Conti e Sindaco in enti privati e pubblici e e 
società. 

• Dal 1990 svolge una intensa attività di Formazione e Consulenza 
Direzionale a Società, Enti e Amministrazioni Pubbliche nelle aree della 
programmazione, del bilancio e delle problematiche economico-finanziarie, 
amministrative, gestionali e organizzative, della revisione contabile, dei 
programmi comunitari e delle strategie e politiche di sviluppo territoriale. 
Docente di contabilità pubblica e di programmazione e controllo di gestione 
presso istituti di formazione di livello post-universitario. 

• Dal 1989 al  1994: assistente presso la divisione pubblica 
amministrazione del CUOA (Consorzio Universitario per gli Studi 



 

Organizzativi e Aziendali) e “assistente-cultore della materia” presso il 
Dipartimento di Economia e Direzione Aziendale – cattedra di 
Ragioneria II e Economia e delle imprese pubbliche dell’Università “Ca’ 
Foscari” di Venezia. 

 

Incarichi di 
particolare 
rilevanza  

• Iniziative di sviluppo locale d’Area.   
- Coordinatore  dell’Intesa Programmatica d’Area L.R. 35/2001 (IPA 

“Terre Alte della Marca Trevigiana”.  
- Coordinatore della Associazione Temporanea di Scopo (ATS) 

“Montello Colli Asolani” mis. 341 PSR Veneto 2007-2013.   
- Componente del Gruppo Tecnico a supporto del Comitato Promotore 

della candidatutra delle Colline di Conegliano Valbobbiadene a sito 
Unesco Patrimonio dell’umanità.  

- Assistenza tecnica al Presidente e al Comitato di gestione 
dell’Osservatorio locale per il paesaggio delle colline dell’Alta Marca  
Trevigiana DGRV 118/2013 

• Incarichi di progettazione di Piani di Sviluppo Locale e progetti 
comunitari .  
- Progettista del Piano Integrato d’Area “Montello Colli Asolani” in ATI 

con Starter srl fondi UE mis. 341 PSR 2007-2013; Progettista del 
Piano di Azione Locale del GAL 3 Leader II, del Programma di 
Sviluppo Locale del GAL dell’Alta Marca Trevigiana (in ATI con 
Starter srl), del Piano di Sviluppo socio-economico 2000-2004 della 
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane e  con l’Arch. S. De Nardi 
del Piano di Sviluppo socio-economico 2000-2003 della Comunità 
Montana del Grappa. 

- Progettista e coordinatore del Progetto di iniziativa Comuntaria 047 
EQUAL 2000-2006  Elisir “Governare il processo di passaggio 
generazionale nel sistema produttivo trevigiano”.  

- Consulente del Consorzio per lo Sviluppo del Polesine (Consvipo) per 
i progetti di  promozione turistica misura 313 azioni 4 e 5 dei PSL dei 
GAL Polesine-Adige e Polesine-Delta Po  

• ha partecipato, come Componente Esperto in materia contabile, a 
Commissioni presso la Regione Veneto (Gruppo di studio CUOA per 
redazione Legge Regionale n° 55/1994 “Norme sull’assetto 
programmatorio, contabile, gestionale e di controllo delle Unità Locali 
Socio Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere in attuazione del D. Lgs. 30 
dicembre 1992, n° 502” e a Commissioni di Concorso per Dirigenti e 
Funzionari della Regione Veneto; 

• ha svolto incarichi di consulenza per la Regione Veneto nell’ambito di 
Programmi Comunitari Retex e Leader II 1994-2000. 

• relatore a seminari e convegni in materia di bilancio, controllo di gestione, 
valutazione dei progetti e programmi comunitari 

• ha svolto, per il Tribunale di Venezia, perizie in materie di contabilità 
pubblica e diritto regionale; 

• Revisore e Sindaco: Presidente del Collegio Sindacale del Consorzio 
Agrario di Treviso e Belluno soc. coop.  Presidente del Collegio dei 
Revisori del Consorzio-Azienda Treviso Tre. Componente del Collegio dei 
Revisori dell’Istituto Veneto per il Lavoro (IVL) su designazione di 
Unioncamere del Veneto.  Componente del Collegio dei Revisori della 



 

Fondazione di Comunità per la qualità della vita nella Sinistra Piave 
ONLUS. Componente del Collegio Sindacale dell’ULSS 10 “Veneto 
Orientale” nel 2003-2006 su designazione del Ministero della salute. 

• 2007-2008 Membro della faculty e docente nel corso di 
perfezionamento in City Management organizzato da Ca Foscari 
Formazione & Ricerca e dalla Scuola Superiore di pubblica 
Amministrazione; docente nel laboratorio di city management nell’ambito 
del corso di laurea specialistica in economia delle amministrazioni 
pubbliche Università Ca’ Foscari. 

• 2002-2007,  Assessore "esterno" al Bilancio, Tributi e Organizzazione 
dell’Ente nel Comune di Conegliano (TV). 

 

Contributi e 
finanziamenti 
agevolati PMI 

Programmi per le imprese in materia di internazionalizzazione, ricerca e 
sviluppo e finanza agevolata: 1999 – 2006 Assistenza per la costituzione di 
joint-venture mediante i programmi JOP ed ECIP, mediante le agevolazioni 
previste dalla Legge 100/1990 in Paesi dell'Europa Orientale e per l'attivazione 
di finanziamenti dalla B.E.I. (Banca Europea degli Investimenti). Attivazione 
di finanziamenti e contributi comunitari sulle Leggi 488/92, L. 341/92, L. 
140/97 e Decreto MURST 8 agosto 2000 in materia di innovazione 
tecnologica, nonché sui bandi regionali sui fondi strutturali. 
2000-2003 Patti territoriali: assistenza per l’accesso ai fondi del Patto 
territoriale per il Veneto Orientale. 
 

Attività nel campo 
della Formazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricerche e  

pubblicazioni 

 
 

• dal 1994 al 2000 docente presso i seguenti corsi di formazione organizzati 
nella "terza area" vendita presso i seguenti istituti di formazione secondaria 
superiore: l'I.P.P.C. Politi e I.T.C.  M. Fanno di Conegliano 

• nel 2000 docente presso l'Istituto M. Casagrande di Pieve di Soligo (TV) 
nel corso IFTS  "Project management assistant" 

• nel 1999/2000 docente presso l'Istituto J. Riccati di Treviso nel corso IFTS 
realizzato dal C.I.F.S. (Consorzio Istruzione e Formazione Superiore) 
"Metodologie di integrazione aziendale" 

• Organizzazione e gestione delle attività formative. Ha collaborato, nel 
periodo 1989/1993 con la Divisione Pubblica Amministrazione del 
C.U.O.A. (Consorzio Interuniversitario per gli studi Organizzativi e 
Aziendali), svolgendo attività di progettazione, coordinamento e docenza 
per le iniziative di formazione e di ricerca applicata della Divisione con 
particolare riguardo agli Enti Locali.  

• Docenza in corsi di formazione. Ha svolto e svolge dal 1988, attività di 
docenza rivolta al comparto pubblico. L’attività è stata svolta presso i 
seguenti istituti: C.U.O.A., l’I.S.A.P.R.E.L la Ragioneria Generale dello 
Stato di Venezia, l’Associazione Comuni di Treviso e di Padova, 
l’U.N.C.E.M., la Regione Veneto e la Regione Emilia Romagna. 

 
    Principali ricerche e pubblicazioni: 
• M. Genovese (a cura di),  “Schematizzazioni ed esemplificazioni sulle 

strutture di bilancio e rendiconto degli enti pubblici”, materiali per i corsi di 
Economia delle Aziende Pubbliche e ragioneria II, Cafoscarina, 1993 

• M. Bellesia – M. Genovese,  “La valutazione degli investimenti degli Enti 
Locali”, Ed. CEL, 1993; 



 

 
 

• M. Genovese, “Gli investimenti degli enti locali: problemi e prospettive di 
qualificazione, in Cuoa Notizie 1993 

• M. Genovese, “Il sistema dei controlli nella Legge Bassanini”, in Cuoa 
Notizie 1997 

• M. Genovese, “Europa: agenda 2000”, in  Quaderni Veneti 1999 
• M. Genovese, “Il nuovo Piano di Sviluppo socio economico della 

Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane”, in  Il Flaminio, 2002 
• M. Genovese, “Politiche attive per governare il passaggio generazionale nel 

sistema produttivo trevigiano”, in Economia della Marca Trevigiana  2006. 
• M. Genovese con F. Mattiuzzo, “Guida alle opportunità della 

programmazione comunitaria 2007-2013”, ricerca pubblicata da Camera di 
Commercio - Alpaes  2008. 

 

Capacità e 
competenze 

• lingua: inglese Autovalutazione livello europeo 
            Comprensione                              Parlato                              Scritto 
             Autonomo C1                          autonomo B2                     autonomo B2   
• Capacità e competenze manageriali: esperienza ultradecennale di 

direzione di strutture semipubbliche e private in posizione apicale. 
• Capacità e competenze specialistiche: progettazione e gestione di 

programmi comunitari; project management, finanziamenti e contributi, 
sistemi contabili tradizionali e innovativi, auditing e revisione, finanza 
locale. 

• Capacità e competenze relazionali e organizzative: capacità 
comunicativa e relazionale; capacità di gestione di rapporti istituzionali; 
problem solver; leadership e capacità organizzativa e di coordinamento dei 
progetti e delle risorse umane impiegate. 

• Capacità e competenze informatiche: Ottima conoscenza dei principali 
applicativi del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Power 
Point), degli applicativi Acrobat, dei programmi di posta elettronica e 
navigazione Web.  

 
 
Nel rispetto della legge 675/96 e del Codice in materia di protezione dei dati 
personali D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 autorizzo il trattamento dei miei dati. 

 
Conegliano, lì  20.01.2014                                                                                         

  Dott.  Michele Genovese 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 
Consiglio di Amministrazione  del 20 dicembre 2011 

 
DELIBERA N. 49/2011 

 
OGGETTO: 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL VENETO (PSR) 2007- 2013, ASSE 4 LEADER, 
MISURA 431 e MISURA 421. COLLABORATORI DEL GAL – CO NTRATTO CON IL  
COORDINATORE DEL GAL: DETERMINAZIONI PER IL 2012. 
 
L'anno 2011, il giorno 20 del mese di dicembre, alle ore 15.30 presso Villa Brandolini in via Roma 4 a 
Solighetto di Pieve di Soligo (Treviso), giusta regolare convocazione del 9 dicembre 2011, 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 VicePresidente Denis Susanna. 
Sono presenti altresì il Coordinatore del GAL, dott. Michele Genovese che funge da segretario 
verbalizzante. 
In apertura di seduta il VicePresidente evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai 
punti inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 
Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti 
deliberazioni che di seguito si riportano: 

PREMESSA 
 

Esce dal Consiglio di Amministrazione il Dott. Michele Genovese.  
Il Vice Presidente richiede al Dott. Mattiuzzo di verbalizzare il seguente punto all’ordine del giorno. 
Il Vice Presidente evidenzia che con la deliberazione n. 7 del 10.04.2008 del Consiglio di Amministrazione 
il GAL dell’Alta Marca Trevigiana ha affidato al Dott. Michele Genovese, selezionato sulla base di apposito 
avviso pubblico, l’incarico per l’attività di animazione sul territorio, di supporto al CdA e di coordinamento 
delle attività del GAL dell’Alta Marca Trevigiana. La citata deliberazione ha inoltre disposto l’inserimento 
del Dott. Genovese nella struttura del GAL dell’Alta Marca Trevigiana con apposito contratto d’opera. 
L’incarico in particolare ha per oggetto lo svolgimento del coordinamento  delle attività previste dalle 
Misure 431 e 421 del PSR del Veneto 2007-2013, come definite nel bando approvato con DGR n. 199 del 
12/02/2008.  
Il Vice Presidente ricorda il Consiglio di Amministrazione, dopo l’approvazione del PSL  del GAL con 
DGR 545/2009, ha con propria Deliberazione n. 36 del 26 marzo 2009 approvato la proroga e adeguamento 
del contratto con il Coordinatore disponendo che : 

• la collaborazione avrà durata fino alla completa attuazione del PSL 2007-2013 del GAL dell’Alta 
Marca Trevigiana prevista indicativamente entro il 31.12.2014. 

• il contratto potrà essere prorogato e/o adeguato in relazione all’attuazione del PSL 2007-2013. 
• il compenso sarà determinato per il periodo 2009-2014 all’inizio di ogni anno di attività con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL sulla base del previsto impegno del 
Coordinatore.  

 
Per l’anno 2012, il Vice Presidente formalizza quindi la seguente proposta: 
• di confermare il compenso stabilito con la deliberazione del CdA n. 36 del 26.03.2009 nell’importo 

massimo giornaliero di € 430,70=.  



 

• di prevedere con riferimento al punto 3 del contratto, che costituisce parte integrante della presente 
delibera, anche se non allegato ma depositato in atti al verbale della riunione odierna del Consiglio di 
Amministrazione, quale compenso per l’anno 2012 per la Misura 431 una somma massima di € 
39.900,00 più Iva e Contributo previdenziale del 4% alla C.P.D.C., per un impegno di lavoro di almeno 
95 giornate/uomo e per la Misura 421 e una somma massima di € 20.000,00 più Iva e Contributo 
previdenziale del 4% alla C.P.D.C., per un impegno di lavoro di almeno 48 giornate/uomo. Il compenso 
giornaliero rientra nei limiti stabiliti dalla suddetta tabella.  
Al collaboratore infatti verranno riconosciute le spese di missione, previa autorizzazione del Vice 
Presidente del GAL, nei limiti previsti dalla Circolare sul trattamento di trasferta n. 23202 del 
29/10/2002 della Direzione Risorse Umane della Regione del Veneto. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

• Uditi i riferimenti del Presidente e sentite le indicazioni emerse nell’ambito del CdA; 
• visto il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, adottato con Decisione C (2007) 4682 del 

17/10/2007 e recepito a livello regionale con DGR del Veneto n. 3560 del 13.11.2007; 
• vista la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 545 del 10.03.2009 con la quale è stato 

selezionato il GAL dell’Alta Marca Trevigiana e approvato il PSL 2007-2013; 
• visto il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 del GAL ed in particolare il paragrafo 3.6;  
• viste le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 10.04.2008, n. 28 del 19.01.2009 e n. 36 

del 26.03.2009 ; 
• visto il contratto tra il GAL dell’Alta Marca Trevigiana e il Dott. Michele Genovese per le attività di 

animazione sul territorio, di supporto al CdA e di coordinamento delle attività del GAL previste 
nelle Misure 431 e 421 del PSL del GAL; 

• considerato che nella votazione relativa alla presente delibera è soddisfatto il disposto di cui al 
Regolamento di Esecuzione UE n.679/2011 della CE che modifica il Regolamento CE n. 1974/2006 
relativamente alla presenza dei rappresentanti dei soggetti privati nell'organo decisionale 

 
Dopo ampia ed esauriente di discussione, con votazione unanime e palese 

 
DELIBERA 

1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante della presente deliberazione; 
2. di approvare il contratto con il Dott. Michele Genovese per il 2012 per l’attività di animazione sul 

territorio, di supporto al CdA e di coordinamento delle attività del GAL previste nelle Misure 431 e 421 
del PSL del GAL nel testo che, costituisce parte integrante della presente delibera anche se non allegato 
ma depositato in atti al verbale della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione; 

3. di imputare la relativa spesa presunta con le seguenti modalità: 
• euro 39.900 sul piano finanziario del PSL del GAL sulla Misura 431 lettera c) il cui stanziamento 

presenta sufficiente disponibilità; 
• euro 20.000 sul piano finanziario del PSL del GAL sulla Misura 421, Azioni 1 e 2 il cui 

stanziamento presenta sufficiente disponibilità; 
4. di dare mandato al Presidente di provvedere agli adempimenti connessi con l’adeguamento del contratto 

di cui al punto precedente. 
5. di trasmettere la presente deliberazione all’Autorità di Gestione – Regione Veneto – Direzione Piani e 

Programmi Settore Primario entro i termini dalla stessa fissati. 
 
Rientra il Dott. Michele Genovese.  
Il Vice Presidente comunica quindi al Dott. Genovese che il Consiglio di Amministrazione ha 
l’adeguamento del contratto per il 2012.  
Il Vice Presidente chiede quindi al Coordinatore di procedere alla verbalizzazione delle successive Delibere. 
 
          IL VERBALIZZANTE                                                                               IL VICEPRESIDENTE 
          Dott. Michele Genovese                                                   Denis Susanna 

 
 



 

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

Consiglio di Amministrazione  del 27 Dicembre 2012 
 

Numero e  
 data delibera 

DELIBERA  N. 36 DEL 27.12.2012 
 

Titolo 
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL) 2007-2013 DEL GA L DELL’ALTA 
MARCA TREVIGIANA  
ASSE 4 LEADER  MISURA 431 GESTIONE DEL GAL E 421 COOPERAZIONE  

Oggetto 
COLLABORATORI DEL GAL – CONTRATTO CON IL  COORDINAT ORE DEL 
GAL: DETERMINAZIONI PER IL 2013 

Impegno di spesa 
 

n.a. 

 
L'anno 2012, il giorno 27 del mese di dicembre, alle ore 16.00 presso Villa Brandolini in via Roma 4 a Solighetto di 
Pieve di Soligo (Treviso), giusta regolare convocazione del 14 novembre 2012 e successivo rinvio del 21 dicembre 
2012 prot. 664, 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  1 
4 Diamante Luling Buschetti – 

Consigliere 
Consorzio Vino Montello e Colli Asolani 3  

5 Alberto Resera – Consigliere Associazione Altamarca 4  
 
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 
 



 

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

PREMESSA 
Esce dal Consiglio di Amministrazione il Dott. Michele Genovese.  
Il Presidente richiede al Dott. Mattiuzzo di verbalizzare il seguente punto all’ordine del giorno. 
Il Presidente evidenzia che con la deliberazione n. 7 del 10.04.2008 del Consiglio di Amministrazione il 
GAL dell’Alta Marca Trevigiana ha affidato al Dott. Michele Genovese, selezionato sulla base di apposito 
avviso pubblico, l’incarico per l’attività di animazione sul territorio, di supporto al CdA e di coordinamento 
delle attività del GAL dell’Alta Marca Trevigiana. La citata deliberazione ha inoltre disposto l’inserimento 
del Dott. Genovese nella struttura del GAL dell’Alta Marca Trevigiana con apposito contratto d’opera. 
L’incarico in particolare ha per oggetto lo svolgimento del coordinamento  delle attività previste dalle 
Misure 431 e 421 del PSR del Veneto 2007-2013, come definite nel bando approvato con DGR n. 199 del 
12/02/2008.  
Il Presidente ricorda il Consiglio di Amministrazione, dopo l’approvazione del PSL  del GAL con DGR 
545/2009, ha con propria Deliberazione n. 36 del 26 marzo 2009 approvato la proroga e adeguamento del 
contratto con il Coordinatore disponendo che : 

• la collaborazione avrà durata fino alla completa attuazione del PSL 2007-2013 del GAL dell’Alta 
Marca Trevigiana prevista indicativamente entro il 31.12.2014. 

• il contratto potrà essere prorogato e/o adeguato in relazione all’attuazione del PSL 2007-2013. 
• il compenso sarà determinato per il periodo 2009-2014 all’inizio di ogni anno di attività con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL sulla base del previsto impegno del 
Coordinatore.  

 
Per l’anno 2013, il Presidente formalizza quindi la seguente proposta: 
• di confermare il compenso stabilito con la deliberazione del CdA n. 36 del 26.03.2009 nell’importo 

massimo giornaliero di € 430,70=.  
• di prevedere con riferimento al punto 3 del contratto, che costituisce parte integrante della presente 

delibera, anche se non allegato ma depositato in atti al verbale della riunione odierna del Consiglio di 
Amministrazione, quale compenso per l’anno 2012 per la Misura 431 una somma massima di € 
39.900,00 più Iva e Contributo previdenziale del 4% alla C.P.D.C., per un impegno di lavoro di almeno 
95 giornate/uomo, ripartite fra le voci di spesa di cui alla lettera b) e lettera c) e per la Misura 421 e una 
somma massima di € 20.000,00 più Iva e Contributo previdenziale del 4% alla C.P.D.C., per un impegno 
di lavoro di almeno 48 giornate/uomo. Il compenso giornaliero rientra nei limiti stabiliti dalla suddetta 
tabella.  
Al collaboratore infatti verranno riconosciute le spese di missione, previa autorizzazione del  Presidente 
del GAL, nei limiti previsti dalla Circolare sul trattamento di trasferta n. 23202 del 29/10/2002 della 
Direzione Risorse Umane della Regione del Veneto. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

• Uditi i riferimenti del Presidente e sentite le indicazioni emerse nell’ambito del CdA; 
• visto il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, adottato con Decisione C (2007) 4682 del 

17/10/2007 e recepito a livello regionale con DGR del Veneto n. 3560 del 13.11.2007; 
• vista la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 545 del 10.03.2009 con la quale è stato 

selezionato il GAL dell’Alta Marca Trevigiana e approvato il PSL 2007-2013; 
• visto il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 del GAL ed in particolare il paragrafo 3.6;  
• viste le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 10.04.2008, n. 28 del 19.01.2009 e n. 36 

del 26.03.2009 ; 
• visto il contratto tra il GAL dell’Alta Marca Trevigiana e il Dott. Michele Genovese per le attività di 

animazione sul territorio, di supporto al CdA e di coordinamento delle attività del GAL previste 
nelle Misure 431 e 421 del PSL del GAL; 

• considerato che nella votazione relativa alla presente delibera è soddisfatto il disposto di cui al 
Regolamento di Esecuzione UE n.679/2011 della CE che modifica il Regolamento CE n. 1974/2006 
relativamente alla presenza dei rappresentanti dei soggetti privati nell'organo decisionale 

 



 

Dopo ampia ed esauriente di discussione, con votazione unanime e palese 
 

DELIBERA 
6. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante della presente deliberazione; 
7. di approvare il contratto con il Dott. Michele Genovese per il 2013 per l’attività di animazione sul 

territorio, di supporto al CdA e di coordinamento delle attività del GAL previste nelle Misure 431 e 421 
del PSL del GAL nel testo che, costituisce parte integrante della presente delibera anche se non allegato 
ma depositato in atti al verbale della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione; 

8. di imputare la relativa spesa presunta con le seguenti modalità: 
• euro 39.900 sul piano finanziario del PSL del GAL sulla Misura 431 voci di spesa lettera b) e lettera 

c) il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità; 
• euro 20.000 sul piano finanziario del PSL del GAL sulla Misura 421, Azioni 1 e 2 il cui 

stanziamento presenta sufficiente disponibilità; 
4. di dar di dare atto che, nel rispetto dell’art. 37 paragrafo 5 del Reg. (CE) n. 1974/2006, la presente 

deliberazione è stata adottata mediante votazione nella quale le parti economiche e sociali, nonché gli 
altri rappresentanti della società civile, come disposto all’art. 62, paragrafo 1, lettera b del regolamento 
(CE) n. 1608/2005, rappresentano almeno il 50% dei voti; 

5. e mandato al Presidente di provvedere agli adempimenti connessi con l’adeguamento del contratto di cui 
al punto precedente. 

6. di trasmettere la presente deliberazione all’Autorità di Gestione – Regione Veneto – Direzione Piani e 
Programmi Settore Primario entro i termini dalla stessa fissati. 

 
Rientra il Dott. Michele Genovese.  
Il Presidente comunica quindi al Dott. Genovese che il Consiglio di Amministrazione ha l’adeguamento del 
contratto per il 2013.  
Il Presidente chiede quindi al Coordinatore di procedere alla verbalizzazione delle successive Delibere. 

 
 
        IL VERBALIZZANTE                                 IL PRESIDENTE 
       Dott. Flaviano Mattiuzzo                                   Franco Dal Vecchio 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

Consiglio di Amministrazione  del 11 giugno 2012 
 

Numero e  
 data delibera 

DELIBERA  N. 16 DEL 11.06.2012 
 

Titolo 

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO PER L’ ASSISTENZA 
TECNICA E AMMINISTRATIVA ALL’INTESA PROGRAMMATICA D ’AREA 
(IPA) “DELLE TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA”. 
PROVVEDIMENTI 

Oggetto RINNOVO DELLA CONVENZIONE ANNO 2012 
 

L'anno 2012, il giorno 11 del mese di giugno, alle ore 15.30 presso Villa Brandolini in via Roma 4 a Solighetto 
di Pieve di Soligo (Treviso), giusta regolare convocazione del 4 giugno 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  1 
4 Diamante Luling Buschetti – 

Consigliere 
Consorzio Vino Montello e Colli Asolani 3  

5 Alberto Resera – Consigliere Associazione Altamarca 4  
 
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 
 
Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume la seguente deliberazione. 
 

PREMESSA 
 

Il  Presidente  invita il Coordinatore del GAL a relazionare sull’argomento. 
Il relatore comunica che a seguito del Tavolo di Concertazione dell’IPA del 5 aprile 2012 il GAL ha 
successivamente inviato al  Comune di Pieve di Soligo Soggetto Capofila e Responsabile dell’IPA Terre 



 

Alte il programma di attività 2012 e una proposta di convenzione per l’anno in corso come da allegato agli 
atti del presente verbale.  
Il relatore illustra quindi il contenuto della convenzione proposta con  il Comune di Pieve di Soligo dalla 
quale deriverà al GAL un corrispettivo di € 34.000,00 iva inclusa comprensivo di tutti gli oneri che il GAL 
dovrà sostenere per l’effettuazione del servizio e le spese generali. 

 Il relatore evidenzia quindi che per realizzare per il 2012 le attività previste dalla convenzione sottoscritta il 
GAL intende avvalersi  delle seguenti collaborazioni: 

• Dott. Michele Genovese  - Coordinatore del GAL, coadiuvato dal Dott. Flaviano Mattiuzzo per le 
attività di direzione e coordinamento tecnico; 

• Marta Biffis per le attività di segreteria dell’IPA; 
• Apporti specialistici di esperti di comprovata fama  per focus group, seminari e workshop in corso 

di definizione. 

Il relatore propone quindi di assegnare la residua disponibilità di budget pari ad € 34.000,00 al Coordinatore del 
GAL per la copertura di ogni onere relativo alle attività di assistenza tecnica e amministrativa dell’IPA nel 2012 
per iniziative di comunicazione anche a mezzo web, per la partecipazione al coordinamento delle IPA del 
Veneto Centrale, per le attività professionali svolte dallo stesso coordinatore Dott. Genovese e dal collaboratore 
Dott. Mattiuzzo per direzione e coordinamento delle attività di assistenza tecnica e amministrativa all’IPA e per 
ogni altra spesa ritenuta necessaria per un ottimale svolgimento dell’incarico conferito al GAL. Il relatore 
propone quindi di stabilire che per le attività professionali svolte dal coordinatore Dott. Genovese e dal 
collaboratore Dott. Mattiuzzo sia riconosciuto un compenso giornaliero pari a quello previsto nel punto 3 dei 
rispettivi contratti di collaborazione in essere con il GAL con riconoscimento delle attività svolte nel 2012. 

Il relatore infine propone che il Coordinatore informi periodicamente il Consiglio di Amministrazione sulle 
attività di assistenza all’IPA e che al termine della convenzione  presenti una relazione sulle attività svolte. Il 
relatore illustra quindi la relazione sulle attività svolte nel 2011.  

Il relatore comunica infine che il GAL ha ricevuto dal Comune di Pieve di Soligo la comunicazione relativa alla 
quota 2012 per la costituzione del fondo comune deliberata dal Tavolo di Concertazione dell’IPA in data 5 
aprile 2012; quota che per il GAL ammonta ad € 150,00  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

• vista la documentazione citata in premessa allegata agli atti del presente verbale. 
• sentite le proposte del relatore; 
 
 
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 convenzione sottoscritta con il Comune di Pieve di Soligo nel testo che, costituisce 
parte integrante della presente delibera anche se non allegato, ma depositato in atti al verbale della 
riunione odierna del Consiglio di Amministrazione, che prevede un corrispettivo a favore del GAL di € 
34.000,00 iva inclusa; 

3. di avvalersi per realizzare le attività previste dalla convenzione sottoscritta con il Comune di Pieve di 
Soligo delle seguenti collaborazioni: Dott. Michele Genovese  - Coordinatore del GAL, coadiuvato dal 
Dott. Flaviano Mattiuzzo per le attività di direzione e coordinamento tecnico e di Marta Biffis per le 
attività di segreteria dell’IPA e di eventuali apporti specialistici per le attività di  focus group, seminari e 
workshop in corso di definizione. 

4. di assegnare la  disponibilità di budget pari ad € 34.000,00 al Coordinatore del GAL, che provvederà 
con propri atti, per la copertura di ogni onere relativo alle attività di assistenza tecnica e amministrativa 



 

dell’IPA nel 2012 per iniziative di comunicazione anche a mezzo web, per la partecipazione al 
coordinamento delle IPA del Veneto Centrale, per le attività professionali svolte dallo stesso 
coordinatore Dott. Genovese e dal collaboratore Dott. Mattiuzzo per direzione e coordinamento delle 
attività di assistenza tecnica e amministrativa all’IPA e per ogni altra spesa ritenuta necessaria per un 
ottimale svolgimento dell’incarico conferito al GAL; 

5. di stabilire che per le attività professionali svolte dal coordinatore Dott. Genovese e dal collaboratore 
Dott. Mattiuzzo sia riconosciuto un compenso giornaliero pari a quello previsto nel punto 3 dei rispettivi 
contratti di collaborazione in essere con il GAL; 

6. di stabilire che il Coordinatore informi periodicamente il Consiglio di Amministrazione sulle attività di 
assistenza all’IPA e che al termine della convenzione  presenti una relazione sulle attività svolte; 

7. di prendere atto della relazione sulle attività svolte nel 2011 per l’assistenza tecnica e amministrativa 
all’IPA; 

8. di liquidare la somma di € 150,00 al Comune di Pieve di Soligo quale quota 2012 a carico del GAL per 
la costituzione del fondo comune dell’IPA; 

9. di autorizzare il Presidente e il Coordinatore a compiere i relativi atti. 
 
          IL VERBALIZZANTE                                                                     IL PRESIDENTE       
          Dott. Michele Genovese                               Franco Dal Vecchio 
  
  
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CURRICULUM VITAE 

 DOTT. FLAVIANO MATTIUZZO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE 
DATI GENERALI 

 
MATTIUZZO FLAVIANO 
nato a Treviso il 19 ottobre 1966 
residente nel comune di  Maserada sul Piave – TREVISO 
 e-mail: flaviano10@libero.it  
 
LAUREATO in Economia Aziendale a Venezia Ca’ Foscari 
Dipartimento: Economia e Politica Agraria 
 
Lingue straniere conosciute: 
francese: parlato e scritto buono 
inglese: parlato e scritto scolastico 
 
Libero professionista dal 1999   N. di Partita iva: 03429200268 

 

PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

AREA RICERCA, PROGRAMMI COMUNITARI E SVILUPPO LOCALE 

 
(1997) Ricerca per conto dell’Università di Venezia sulla struttura distributiva del settore alimentare 
nel Veneto. 
 
(2007) Attività di collaborazione con l’Università di Venezia, presso il Dipartimento di Statistica, per 
la raccolta ed elaborazione di dati quantitativi relativi agli effetti sui flussi di scambio internazionale 
dei prodotti lattiero-caseari.  
 
(2007) Realizzazione con il dott Michele Genovese, per conto della Camera di Commercio di Treviso, 
di una Guida sulle opportunità della Programmazione Comunitaria 2007-2013. 
 

Dal 1998 attività di ricerca, assistenza e consulenza su Programmi Comunitari anche complessi, in particolare 

LEADER e EQUAL, nella fase di progettazione e gestione  e rendicontazione degli stessi, in particolare:   

 
LEADER II 

 
(1998 – 2002) Consulente del GAL 3 Cargar Montagna di Crespano del Grappa (TV) per la gestione, 
monitoraggio fisico e finanziario del GAL 3 nell’ambito del Programma Leader II.  
Dal 2000 Segretario del GAL 3 fino al termine del progetto con supporto al Direttore nella 
rendicontazione finale del Programma Leader II. 



 

Per l’intera durata del progetto attività di animazione, informazione e diffusione sul territorio del 
GAL 3 circa le iniziative e le opportunità europee a favore dello sviluppo rurale nelle aree deboli. 
 

LEADER PLUS 
 
(2002 – 2005) Consulente per la Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane (Vittorio Veneto) nella 
gestione dei progetti da questa coordinati e finanziati dal GAL 2 Prealpi Bellunesi e Dolomiti Feltrine, 
con particolare riferimento alla rendicontazione dei progetti realizzati dai singoli Comuni Trevigiani. 
 
 
 

PSR VENETO 2007-2013 ASSE 4 LEADER  
 
(2008) Consulenza per la progettazione e redazione del PSL “Sapori profumi e colori dell’Alta Marca 
Trevigiana” del Gal dell'Alta Marca Trevigiana con sede a Pieve di Soligo (TV). 
 
Dal 2009 collaborazione con il Gal dell'Alta Marca Trevigiana in qualità di assistente al Coordinatore 
nella gestione e attuazione delle Azioni previste dal PSL (Asse 1 Misure 121,123,133, per l’Asse 3 
Misure 311, 312, 313, 321, 323, 331 e Misura 421 Cooperazione). 
In particolare, oltre la gestione amministrativa del GAL, le attività riguardano l’animazione, 
l’informazione sulle attività e sulle opportunità offerte dal Gal quale agenzia di sviluppo per il 
territorio che comprende n.28 Comuni dell’Alta Marca Trevigiana. 
 

PSR VENETO 2007-2013  MISURA 341  
 
Dal 2010 collaborazione con l’ATS “Montello e Colli Asolani” con sede a Cornuda (TV) in qualità di 
assistente al Coordinatore nella gestione e attuazione del Piano Integrato di Area Rurale (PIA-R) 
denominato “Montello e Colli Asolani”, con particolare riferimento alla gestione amministrativa e alle 
attività di animazione sul territorio degli 8 Comuni del Montello e dell’Asolano. 
 

 
PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 
ITALIA SLOVENIA 2007-2013 
 
Dal 2010 referente di progetto per l’iniziativa SLOW TOURISM riguardante la promozione 
del turismo lento nei territori dall’Emilia Romagna  alla Slovenia che vede il GAL Delta 2000 
di Ferrara quale soggetto capofila di 32 partner italiani e sloveni.  

 
EQUAL I 

 
(2002 – 2005) Consulente di A.L.P.A.E.S. soc. cons. a r.l., società promossa dalla Camera di 
Commercio di Treviso per l’animazione e lo sviluppo locale, collaborazione con la Comunità 
Montana del Grappa nella gestione del Programma Comunitario Equal DIAPASON. 
 

EQUAL II 
 
(2005 – 2008) Consulente di A.L.P.A.E.S. soc. cons. a r.l., società promossa dalla Camera di 
Commercio di Treviso per l’animazione e lo sviluppo locale, collaborazione per la progettazione e  
per la gestione operativa e amministrativa del Programma Comunitario Equal ELISIR. 



 

In particolare dal 2004 al 2005 è stata fatta un’intensa attività di animazione sul territorio con la 
raccolta di idee progetto al fine di creare la partnership che ha permesso la realizzazione del progetto 
ELISIR terminato il 31 marzo 2008. 
 

SVILUPPO LOCALE 
 

(2000) Consulenza nell’elaborazione dei Piani di Sviluppo Territoriale per la Comunità Montana del 
Grappa e la Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, con particolare riferimento agli aspetti 
riguardanti l’analisi territoriale, del settore primario e dei flussi turistici. 
 
(2002) Consulenza per la redazione della domanda di partecipazione ai finanziamenti del Ministero 
dell’Ambiente nell’ambito di AGENDA 21 per la Comunità Montana del Grappa e la Comunità 
Montana delle Prealpi Trevigiane. 
 
Dal 2009 collaborazione con il Comune di Pieve di Soligo per la gestione tecnico amministrativa del 
IPA (Intesa Programmatica d’Area) “Terre Alte”, rappresentante trenta Comuni della Pedemontana 
Trevigiana e Sinistra Piave.  
In particolare l’incarico riguarda il supporto per l’organizzazione e gestione dei tavoli tematici sui 
temi dello sviluppo locale, l’aggiornamento delle diverse sezioni del Documento Programmatico 
d’Area nonché la predisposizione delle domande di contributo sui bandi annuali della Regione Veneto 
emessi specificatamente come previsto dalle Leggi Regionali n.13/1999 e n.35/2001 relative alle IPA. 
 

AREA CONSULENZA ENTI PUBBLICI  
 

Consulenza al Comune di Vittorio Veneto e alla Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane per la 
progettazione, gestione e rendicontazione di progetti sulla Sicurezza finanziati dalla Regione Veneto 
con la Legge n° 9/2002 relativamente ai bandi 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 e 2009.  
 
Segretario-Direttore del Museo Fondazione Canova di Possagno dal 1 gennaio 99 al 31 maggio 2000. 
 

AREA CONSULENZA AZIENDE PRIVATE  

 
(1997) Elaborazione e stesura di un piano di marketing per la linea “Cerruti jeans” presso Pepper 
Industries di Trebaseleghe (PD) con ricerche ed analisi sulle prospettive del mercato europeo 
dell’abbigliamento. 
 
(1998-2004) Predisposizione di business plan con simulazioni informatiche per aziende industriali e 
turistiche. 
 
Dal 1999 consulenza ed assistenza ad aziende con particolare riferimento alla progettazione, gestione 
e rendicontazione, sulle principali leggi nazionali e regionali in materia di contributi e finanziamenti 
agevolati con particolare riguardo alle leggi 488/92, 140/97, 341/95, 266/97, 215/92, 388/2000, Fondo 
per l’Innovazione Tecnologica e su programmi di finanziamento, italiani ed europei, per lo sviluppo 
industriale delle aree Obiettivo 2 ed ex 5B. 
 



 

AREA FORMAZIONE 
 

Dal 1999 attività di coordinamento didattico e formazione all’Istituto M. FANNO di Conegliano (TV) 
nell’ambito del “Progetto 92 Terza Area” finanziato dalla Regione Veneto, nelle aree 
dell’organizzazione aziendale, del marketing, dell’elaborazione di business plan e controllo di 
gestione. 
 
Dal 2000 consulenza a Istituti Superiori della Provincia di Treviso ed enti di formazione nella 
progettazione didattica e contabile di corsi F.S.E. e I.F.T.S. finanziati dalla Regione Veneto. 
 
Dal 2000 docente in corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo promossi da enti formativi quali 
IRIPA Veneto, Ascom Treviso, ENAIP Veneto, Fondazione CUOA, per le seguenti tematiche: 
 

� I programmi e le iniziative comunitarie 
� La progettazione e gestione dei programmi comunitari 
� Le procedure contabili e la rendicontazione di un programma comunitario 
� L’animazione socio economica del territorio 
� Il marketing turistico 
� La promozione e lo sviluppo locale 

 
Interventi come “testimone” all’Università di Venezia, sede di Treviso, corso di laurea in Commercio 
Estero, sui Programmi Comunitari con particolare riferimento alle attività dei GAL, alle diverse 
Programmazioni LEADER e più in generale sui Piani di Sviluppo Rurale della Regione Veneto. 
 
Dal 2011 collaborazione con ASCOM Servizi di Vittorio Veneto per la redazione e presentazione di 
domande di finanziamento e relativa gestione attuativa sul fondo professionale di categoria 
denominato “FOR.TE.”, fondo paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua nel 
terziario riconosciuto dal Ministero del Lavoro. 
 
 

Autorizzo l’Ente  al trattamento dei dati nel rispetto della Legge 675/96 
 
 

Solighetto di Pieve di Soligo,  25 gennaio 2014 

 
Dott Flaviano Mattiuzzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

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

Consiglio di Amministrazione  del 20 dicembre 2011 
 

DELIBERA N. 50/2011 
 

OGGETTO: 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL VENETO (PSR) 2007- 2013, ASSE 4 LEADER, 
MISURA 431 e MISURA 421. COLLABORATORI DEL GAL - CO NTRATTO CON IL 
COLLABORATORE DEL GAL CON FUNZIONI DI ASSISTENTE AL  COORDINATORE DEL 
GAL: DETERMINAZIONI PER IL 2012. 
 
L'anno 2011, il giorno 20 del mese di dicembre, alle ore 15.30 presso Villa Brandolini in via Roma 4 a 
Solighetto di Pieve di Soligo (Treviso), giusta regolare convocazione del 9 dicembre 2011, 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 VicePresidente Denis Susanna. 
Sono presenti altresì il Coordinatore del GAL, dott. Michele Genovese che funge da segretario 
verbalizzante. 
In apertura di seduta il VicePresidente evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai 
punti inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 
Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti 
deliberazioni che di seguito si riportano: 

PREMESSA 
 

Esce dal Consiglio di Amministrazione il Dott. Flaviano Mattiuzzo. 
Il Vice Presidente evidenzia che con la deliberazione n. 8 del 10.04.2008 del Consiglio di Amministrazione 
il GAL dell’Alta Marca Trevigiana ha affidato al Dott. Flaviano Mattiuzzo, selezionato sulla base di 
apposito avviso pubblico, l’incarico per l’attività di animazione sul territorio, di supporto al CdA con 
funzioni di assistente al Coordinatore del GAL. La citata deliberazione ha inoltre disposto l’inserimento del 
Dott. Mattiuzzo nella struttura del GAL dell’Alta Marca Trevigiana con apposito contratto d’opera. 
L’incarico in particolare ha per oggetto lo svolgimento della assistenza al Coordinatore nelle attività previste 
dalle Misure 431 e 421 del PSR del Veneto 2007-2013, come definite nel bando approvato con DGR n. 199 
del 12/02/2008.  
Il Vice Presidente ricorda il Consiglio di Amministrazione, dopo l’approvazione del PSL del GAL con DGR 
545/2009, ha con propria Deliberazione n. 37 del 26 marzo 2009 approvato la proroga e adeguamento del 
contratto con il Dott. Mattiuzzo disponendo che : 

• la collaborazione avrà durata fino alla completa attuazione del PSL 2007-2013 del GAL dell’Alta 
Marca Trevigiana prevista indicativamente entro il 31.12.2014. 

• Il contratto potrà essere prorogato e/o adeguato in relazione all’attuazione del PSL 2007-2013. 
• Il compenso sarà determinato per il periodo 2009-2014 all’inizio di ogni anno di attività con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL sulla base del previsto impegno del 
collaboratore.  

Per l’anno 2012 il Vice Presidente formalizza quindi la seguente proposta: 
• di confermare il compenso giornaliero di € 250,00 stabilito con la deliberazione del CdA n. 37 del 26 

marzo 2009. 
• Di prevedere con riferimento al punto 3 del contratto, che costituisce parte integrante della presente 

delibera anche se non allegato ma depositato in atti al verbale della riunione odierna del Consiglio di 



 

Amministrazione, quale compenso per l’anno 2012 per la Misura 431 una somma massima di € 
36.000,00 più Iva se dovuta e al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico del GAL, per un 
impegno di lavoro di almeno 144 giornate/uomo e per la Misura 421 e una somma massima di € 
20.000,00 più Iva se dovuta e al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico del GAL, per un 
impegno di lavoro di almeno 80 giornate/uomo. Il compenso giornaliero rientra nei limiti stabiliti dalla 
suddetta tabella.  

Al collaboratore infatti verranno riconosciute le spese di missione, previa autorizzazione del Presidente del 
GAL, nei limiti previsti dalla Circolare sul trattamento di trasferta n. 23202 del 29/10/2002 della Direzione 
Risorse Umane della Regione del Veneto. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
• Uditi i riferimenti del relatore e sentite le indicazioni emerse nell’ambito del CdA; 
• visto il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, adottato con Decisione C (2007) 4682 del 

17/10/2007 e recepito a livello regionale con DGR del Veneto n. 3560 del 13.11.2007; 
• vista la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 545 del 10.03.2009 con la quale è stato 

selezionato il GAL dell’Alta Marca Trevigiana e approvato il PSL 2007-2013; 
• visto il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 del GAL ed in particolare il paragrafo 3.6;  
• viste le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 10.04.2008, n. 28 del 19.01.2009 e n. 37 del 

26.03.2009; 
• visto il contratto tra il GAL dell’Alta Marca Trevigiana e il Dott. Flaviano Mattiuzzo per l’attività di 

assistente al Coordinatore nelle attività di animazione sul territorio, di supporto al CdA e di 
coordinamento delle attività del GAL previste nelle Misure 431 e 421 del PSL del GAL; 

• considerato che nella votazione relativa alla presente delibera è soddisfatto il disposto di cui al 
Regolamento di Esecuzione UE n.679/2011 della CE che modifica il Regolamento CE n. 1974/2006 
relativamente alla presenza dei rappresentanti dei soggetti privati nell'organo decisionale 

 
Dopo ampia ed esauriente di discussione, con votazione unanime e palese 
 

DELIBERA 
1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante della presente deliberazione; 
2. di approvare il contratto con il Dott. Flaviano Mattiuzzo per il 2011 per l’attività di l’attività di 

animazione sul territorio, di supporto al CdA con funzioni di assistente al Coordinatore del GAL per le 
attività previste nelle Misure 431 e 421 del PSL del GAL nel testo che, costituisce parte integrante della 
presente delibera anche se non allegato ma depositato in atti al verbale della riunione odierna del 
Consiglio di Amministrazione; 

9. di imputare la relativa spesa presunta con le seguenti modalità: 
• euro 36.000 sul piano finanziario del PSL del GAL sulla Misura 431 lettera c) il cui stanziamento 

presenta sufficiente disponibilità; 
• euro 20.000 sul piano finanziario del PSL del GAL sulla Misura 421, Azioni 1 e 2 il cui 

stanziamento presenta sufficiente disponibilità; 
3. di dare mandato al Presidente di provvedere agli adempimenti connessi con l’adeguamento del contratto 

di cui al punto precedente. 
4. di trasmettere la presente deliberazione all’Autorità di Gestione – Regione Veneto – Direzione Piani e 

Programmi Settore Primario entro i termini dalla stessa fissati. 
Rientra il Dott. Flaviano Mattiuzzo. 

 
          IL VERBALIZZANTE                                                                            IL VICEPRESIDENTE 
         Dott. Michele Genovese                                                Denis Susanna       
  
 
 
 
  
                          



 

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

Consiglio di Amministrazione  del 11 giugno 2012 
 

Numero e  
 data delibera 

DELIBERA  N. 16 DEL 11.06.2012 
 

Titolo 

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO PER L’ ASSISTENZA 
TECNICA E AMMINISTRATIVA ALL’INTESA PROGRAMMATICA D ’AREA 
(IPA) “DELLE TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA”. 
PROVVEDIMENTI 

Oggetto RINNOVO DELLA CONVENZIONE ANNO 2012 
 

L'anno 2012, il giorno 11 del mese di giugno, alle ore 15.30 presso Villa Brandolini in via Roma 4 a Solighetto 
di Pieve di Soligo (Treviso), giusta regolare convocazione del 4 giugno 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  1 
4 Diamante Luling Buschetti – 

Consigliere 
Consorzio Vino Montello e Colli Asolani 3  

5 Alberto Resera – Consigliere Associazione Altamarca 4  
 
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 
 
Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume la seguente deliberazione. 
 

PREMESSA 
 

Il  Presidente  invita il Coordinatore del GAL a relazionare sull’argomento. 
Il relatore comunica che a seguito del Tavolo di Concertazione dell’IPA del 5 aprile 2012 il GAL ha 
successivamente inviato al  Comune di Pieve di Soligo Soggetto Capofila e Responsabile dell’IPA Terre 



 

Alte il programma di attività 2012 e una proposta di convenzione per l’anno in corso come da allegato agli 
atti del presente verbale.  
Il relatore illustra quindi il contenuto della convenzione proposta con  il Comune di Pieve di Soligo dalla 
quale deriverà al GAL un corrispettivo di € 34.000,00 iva inclusa comprensivo di tutti gli oneri che il GAL 
dovrà sostenere per l’effettuazione del servizio e le spese generali. 

 Il relatore evidenzia quindi che per realizzare per il 2012 le attività previste dalla convenzione sottoscritta il 
GAL intende avvalersi  delle seguenti collaborazioni: 

• Dott. Michele Genovese  - Coordinatore del GAL, coadiuvato dal Dott. Flaviano Mattiuzzo per le 
attività di direzione e coordinamento tecnico; 

• Marta Biffis per le attività di segreteria dell’IPA; 
• Apporti specialistici di esperti di comprovata fama  per focus group, seminari e workshop in corso 

di definizione. 

Il relatore propone quindi di assegnare la residua disponibilità di budget pari ad € 34.000,00 al Coordinatore del 
GAL per la copertura di ogni onere relativo alle attività di assistenza tecnica e amministrativa dell’IPA nel 2012 
per iniziative di comunicazione anche a mezzo web, per la partecipazione al coordinamento delle IPA del 
Veneto Centrale, per le attività professionali svolte dallo stesso coordinatore Dott. Genovese e dal collaboratore 
Dott. Mattiuzzo per direzione e coordinamento delle attività di assistenza tecnica e amministrativa all’IPA e per 
ogni altra spesa ritenuta necessaria per un ottimale svolgimento dell’incarico conferito al GAL. Il relatore 
propone quindi di stabilire che per le attività professionali svolte dal coordinatore Dott. Genovese e dal 
collaboratore Dott. Mattiuzzo sia riconosciuto un compenso giornaliero pari a quello previsto nel punto 3 dei 
rispettivi contratti di collaborazione in essere con il GAL con riconoscimento delle attività svolte nel 2012. 

Il relatore infine propone che il Coordinatore informi periodicamente il Consiglio di Amministrazione sulle 
attività di assistenza all’IPA e che al termine della convenzione  presenti una relazione sulle attività svolte. Il 
relatore illustra quindi la relazione sulle attività svolte nel 2011.  

Il relatore comunica infine che il GAL ha ricevuto dal Comune di Pieve di Soligo la comunicazione relativa alla 
quota 2012 per la costituzione del fondo comune deliberata dal Tavolo di Concertazione dell’IPA in data 5 
aprile 2012; quota che per il GAL ammonta ad € 150,00  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

• vista la documentazione citata in premessa allegata agli atti del presente verbale. 
• sentite le proposte del relatore; 
 
 
Dopo ampia ed esauriente di discussione, con votazione unanime 

 
DELIBERA 

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

11. di prendere atto della convenzione sottoscritta con il Comune di Pieve di Soligo nel testo che, costituisce 
parte integrante della presente delibera anche se non allegato, ma depositato in atti al verbale della 
riunione odierna del Consiglio di Amministrazione, che prevede un corrispettivo a favore del GAL di € 
34.000,00 iva inclusa; 

12. di avvalersi per realizzare le attività previste dalla convenzione sottoscritta con il Comune di Pieve di 
Soligo delle seguenti collaborazioni: Dott. Michele Genovese  - Coordinatore del GAL, coadiuvato dal 
Dott. Flaviano Mattiuzzo per le attività di direzione e coordinamento tecnico e di Marta Biffis per le 
attività di segreteria dell’IPA e di eventuali apporti specialistici per le attività di  focus group, seminari e 
workshop in corso di definizione. 

13. di assegnare la  disponibilità di budget pari ad € 34.000,00 al Coordinatore del GAL, che provvederà 
con propri atti, per la copertura di ogni onere relativo alle attività di assistenza tecnica e amministrativa 



 

dell’IPA nel 2012 per iniziative di comunicazione anche a mezzo web, per la partecipazione al 
coordinamento delle IPA del Veneto Centrale, per le attività professionali svolte dallo stesso 
coordinatore Dott. Genovese e dal collaboratore Dott. Mattiuzzo per direzione e coordinamento delle 
attività di assistenza tecnica e amministrativa all’IPA e per ogni altra spesa ritenuta necessaria per un 
ottimale svolgimento dell’incarico conferito al GAL; 

14. di stabilire che per le attività professionali svolte dal coordinatore Dott. Genovese e dal collaboratore 
Dott. Mattiuzzo sia riconosciuto un compenso giornaliero pari a quello previsto nel punto 3 dei rispettivi 
contratti di collaborazione in essere con il GAL; 

15. di stabilire che il Coordinatore informi periodicamente il Consiglio di Amministrazione sulle attività di 
assistenza all’IPA e che al termine della convenzione  presenti una relazione sulle attività svolte; 

16. di prendere atto della relazione sulle attività svolte nel 2011 per l’assistenza tecnica e amministrativa 
all’IPA; 

17. di liquidare la somma di € 150,00 al Comune di Pieve di Soligo quale quota 2012 a carico del GAL per 
la costituzione del fondo comune dell’IPA; 

18. di autorizzare il Presidente e il Coordinatore a compiere i relativi atti. 
 
          IL VERBALIZZANTE                                                                                   IL PRESIDENTE 
         Dott. Michele Genovese                                                                                 Franco Dal Vecchio 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

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

Consiglio di Amministrazione  del 24 maggio 2010 
 

DELIBERA N. 33/2010 

 
OGGETTO:  

 
PROGRAMMA INTERREG ITALIA SLOVENIA DENOMINATO SLOW TOURISM: CONVENZIONE CON 
IL COMUNE DI VALDOBBIADENE E INDIVIDUAZIONE DEL RES PONSABILE DI PROGETTO. 
 
L'anno 2010, il giorno 24 del mese di maggio, alle ore 18.00 presso Villa Brandolini in via Roma 4 a Solighetto di Pieve 

di Soligo (Treviso), giusta regolare convocazione del 19 maggio 2010, 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 Fulvio Brunetta – Vice Presidente Camera di Commercio di Treviso  1 

3 Franco Adami – Consigliere Consorzio Tutela Prosecco 2  

4 Pierpaolo D’Agostin – Consigliere Unascom Treviso 3  

5 Renzo Franco – Consigliere Federazione Coldiretti Treviso 4  

6 Lino Rossi – Consigliere A.P.O.V.F.  2 

7 Tarcisio Ziliotto  Comune di Borso del Grappa 5  

 
Sono presenti altresì il Coordinatore del GAL, dott. Michele Genovese che funge da segretario verbalizzante 
coadiuvato dal dott. Flaviano Mattiuzzo. 
In apertura di seduta il Presidente evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti 
inseriti all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 
Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che 

di seguito si riportano: 
PREMESSA 

 
Relaziona il Presidente. Con Delibera n. 25 del 13.11.2008 il Consiglio di Amministrazione del GAL ha aderito al 
progetto “SlowTourism” promosso dal Gal Delta 2000 di Ferrara nell’ambito del Programma Interreg Italia Slovenia 
2007-2013 
Preso atto dell’ammissibilità alla II^ Fase con Delibera n. 61 del 16 luglio 2009 il GAL ha approvato il progetto 
individuando nell’area del “Settolo Basso o delle Fontane Bianche” nel Comune di Valdobbiadene, la zona d’intervento 
per le attività da realizzare, impegnando il GAL dell'Alta Marca Trevigiana a garantire l’impegno di spesa qualora il 
progetto venisse approvato. 
Con delibera n. 21 del 30 aprile 2010 il Consiglio di Amministrazione del Gal ha quindi preso atto dell’approvazione 
del progetto da parte della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia impegnando il Gal dell'Alta Marca Trevigiana a 
garantire la copertura della spesa per tutte le attività previste per un importo pari a 60.750,00 euro sulle quali è previsto 
un contributo pari al 100% della spesa nell’ambito del progetto Interreg Italia Slovenia 2007-2013 
Il Presidente ricorda che il progetto ricade nel territorio del Comune di Valdobbiadene nell’area del “Settolo Basso” e 
che in sede di redazione del progetto il Comune, in collaborazione con il referente del Gal dott Flaviano Mattiuzzo, ha 
curato la progettazione e acquisito i pareri necessari relativamente agli interventi strutturali. 
Poiché le strutture e le relative spese dovranno essere sostenute dal GAL in un sito non di proprietà è necessario che il 
Gal stipuli una convenzione con il Comune di Valdobbiadene dove si preveda la disponibilità da parte del Comune a 
garantire l’uso del suolo per la realizzazione delle opere previste e l’accesso e l’uso pubblico per un periodo di almeno 5 
anni, trascorsi i quali i beni potranno diventare di proprietà comunale. 
Il Presidente ricorda inoltre che il dott. Flaviano Mattiuzzo inserito nell’organigramma del GAL paragrafo 3.6.1 del 
Programma di Sviluppo Locale approvato dall’Assemblea del GAL con delibera n. 1 del 23.04.2009 con la qualifica di 
assistente al Coordinatore ha collaborato con il Comune di Valdobbiadene per conto del GAL, sia pur a titolo gratuito, 



 

nelle fasi di redazione del progetto. Ciò sulla base dell’incarico affidato con delibera n. 69 del 18.12.2009 che prevede il 
ruolo di assistente al Coordinatore nella gestione del Gal anche relativamente alle attività di cooperazione.  
Il Presidente fa presente che alla luce dell’Accordo di Cooperazione del progetto “Slow Tourism” sottoscritto in data 11 
maggio 2010 e visti i requisiti di necessità ed urgenza a partecipare al convegno di lancio del progetto nei giorni 18 e 19 
maggio a Cervia (Ravenna), è stato delegato il dott. Flaviano Mattiuzzo a rappresentare il Gal dell'Alta Marca 
Trevigiana in quella sede.  
Il Presidente illustra quindi il programma delle attività previste dal progetto, soprattutto i WP1 (gestione) WP3 (azione 
pilota) e WP4 (marketing congiunto), in particolare è urgente individuare il referente di progetto del Gal dell'Alta Marca 
Trevigiana da comunicare al soggetto capofila Gal Delta 2000 per l’adempimento delle prime attività e affidare quindi 
l’incarico per la gestione del progetto per una spesa prevista massima di 5.000,00 euro fino alla conclusione del progetto 
stesso il 30.04.2013. 

Il Presidente propone di affidare al Dott. Flaviano Mattiuzzo l’incarico di referente per il Gal del progetto Slow Tourism. Il 
Presidente propone quindi di stabilire che per le attività professionali svolte dal  Dott. Mattiuzzo sia riconosciuto un 
compenso giornaliero di € 250,00 pari a quello previsto nel punto 3 del contratto di collaborazione in essere con il GAL nel 
rispetto del budget di progetto fissato in 5.000,00 €.  

Il Presidente infine propone che il Dott. Mattiuzzo informi periodicamente il Consiglio di Amministrazione sugli stati d 
avanzamento del progetto “Slow Tourism” e che al termine della convenzione  presenti una relazione sulle attività 
svolte. Infine il Presidente ricorda che sulla base della normativa del Programma Interreg ITALIA SLOVENIA 2007-
2013 e delle indicazioni comunicate dal soggetto capofila Gal Delta 2000 è necessario rispettare il cronogramma della 
rendicontazione delle spese che prevede almeno il 20% entro il 2010 e il 50% entro il 2011 per ciascun partner pena la 
diminuzione del contributo assegnato. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Uditi i riferimenti del relatore e sentite le indicazioni emerse nell’ambito del CdA. 
• Vista la delibera n. 21 del 30.04.2010 con la quale il Gal dell'Alta Marca Trevigiana ha approvato l’impegno di 

spesa e che il Presidente ha sottoscritto l’Accordo di Programma in data 11 maggio 2010; 
• Esaminato il programma delle attività previste dal progetto “Slow tourism” fino alla conclusione prevista per il 30 

aprile 2013 
• Vista la normativa del Programma Interreg ITALIA SLOVENIA 2007-2013 e le indicazioni comunicate dal 

soggetto capofila Gal Delta 2000; 
• Visto l’organigramma del GAL  
 
Dopo ampia ed esauriente discussione, con votazione unanime 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante della presente deliberazione; 
2. di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la convezione con il Comune di Valdobbiadene che dovrà contenere 

l’impegno da parte del Comune a garantire l’uso del suolo per la realizzazione delle opere previste e l’accesso e 
l’uso pubblico per un periodo di almeno 5 anni, trascorsi i quali i beni potranno diventare di proprietà comunale; 

3. di individuare quale referente del progetto “Slow Tourism” per il GAL il Dott Flaviano Mattiuzzo e di comunicare 
al soggetto capofila tale nomina. 

4. di affidare al dott. Flaviano Mattiuzzo l’incarico per la gestione del progetto di cui al WP1 del programma attività 
assegnando un compenso massimo (al netto di iva) pari a 5.000,00 euro dalla data di sottoscrizione dell’Accordo di 
Programma, 11.05.2010 fino al  termine del progetto previsto per il 30.04.2013 riconoscendo un compenso 
giornaliero di € 250,00 pari a quello previsto nel punto 3 del contratto di collaborazione in essere con il GAL. 

5. di impegnare il GAL ad anticipare con fondi propri tutte le spese previste relativamente a tale incarico in modo da 
poterle rendicontare successivamente secondo la normativa comunitaria; 

6. di autorizzare il Presidente e il Coordinatore a compiere i relativi atti. 
 
 
  IL VERBALIZZANTE                                                                                     IL PRESIDENTE  
  Dott. Michele Genovese                                                                                   Franco Dal Vecchio 
  
  
  
                     



 

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

Consiglio di Amministrazione  del 06 agosto 2010 
 

DELIBERA N. 46/2010 

 
OGGETTO:  

 
PROGRAMMA INTERREG ITALIA SLOVENIA DENOMINATO SLOW TOURISM: INTEGRAZIONE 

INCARICO RESPONSABILE DI PROGETTO CON RICONOSCIMENT O SPESE DI VIAGGIO E 

TRASFERTA. 

L'anno 2010, il giorno 6 del mese di agosto, alle ore 12.00 presso Villa Brandolini in via Roma 4 a Solighetto di Pieve 
di Soligo (Treviso), giusta regolare convocazione del 27 luglio 2010, 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 Fulvio Brunetta – Vice Presidente Camera di Commercio di Treviso  1 
3 Franco Adami – Consigliere Consorzio Tutela Prosecco 2  
4 Pierpaolo D’Agostin – Consigliere Unascom Treviso  2 

5 Renzo Franco – Consigliere Federazione Coldiretti Treviso 3  
6 Lino Rossi – Consigliere A.P.O.V.F.  3 
7 Tarcisio Ziliotto  Comune di Borso del Grappa 4  

 
Sono presenti altresì il Coordinatore del GAL, dott. Michele Genovese che funge da segretario verbalizzante coadiuvato 
dal dott. Flaviano Mattiuzzo. 
In apertura di seduta il Presidente evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti inseriti 
all’Ordine del Giorno della riunione odierna. 
Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti 
deliberazioni che di seguito si riportano: 
 

PREMESSA 
Relaziona il Presidente. Con Delibera n. 25 del 13.11.2008 il Consiglio di Amministrazione del GAL ha 
aderito al progetto “SlowTourism” promosso dal Gal Delta 2000 di Ferrara nell’ambito del Programma 
Interreg Italia Slovenia 2007-2013 
Preso atto dell’ammissibilità alla II^ Fase con Delibera n. 61 del 16 luglio 2009 il GAL ha approvato il 
progetto individuando nell’area del “Settolo Basso o delle Fontane Bianche” nel Comune di Valdobbiadene, 
la zona d’intervento per le attività da realizzare, impegnando il GAL dell'Alta Marca Trevigiana a garantire 
l’impegno di spesa qualora il progetto venisse approvato. 
Con delibera n. 21 del 30 aprile 2010 il Consiglio di Amministrazione del Gal ha quindi preso atto 
dell’approvazione del progetto da parte della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia impegnando il 
Gal dell'Alta Marca Trevigiana a garantire la copertura della spesa per tutte le attività previste per un 
importo pari a 60.750,00 euro sulle quali è previsto un contributo pari al 100% della spesa nell’ambito del 
progetto Interreg Italia Slovenia 2007-2013 
Il Presidente ricorda che con delibera n. 33 del 24 maggio 2010 il Consiglio di Amministrazione ha affidato 
al dott. Flaviano Mattiuzzo, inserito nell’organigramma del GAL paragrafo 3.6.1 del Programma di 
Sviluppo Locale approvato dall’Assemblea del GAL con delibera n. 1 del 23.04.2009, l’incarico di 
responsabile di progetto per un importo lordo di 5.000,00 euro. 
Vista la comunicazione del soggetto capofila Gal Delta 2000 in data 23 giugno 2010 di invio del Piano 
Finanziario definitivo dove le spese di vitto, alloggio e trasferte sono state unificate in un’unica voce di 
spesa riguardante la “Collaborazione alle attività di gestione del progetto” per un importo di 6.910,00 euro 
onnicomprensivo . 



 

Il Presidente propone di integrare l’incarico al Dott. Flaviano Mattiuzzo quale responsabile per il Gal del 
progetto Slow Tourism al fine di adeguare l’incarico a quanto previsto dal Piano Finanziario con il 
riconoscimento delle spese di vitto, alloggio e trasferte per un importo pari a 1.910,00 euro.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
• Uditi i riferimenti del Presidente e sentite le indicazioni emerse nell’ambito del CdA. 
• Vista la delibera n. 21 del 30.04.2010 con la quale il Gal dell'Alta Marca Trevigiana ha approvato 

l’impegno di spesa e che il Presidente ha sottoscritto l’Accordo di Programma in data 19 maggio 2010; 
• esaminato il programma delle attività del progetto “Slow tourism”  il relativo Piano Finanziario fino alla 

conclusione prevista per il 30 aprile 2013; 
• vista la delibera n. 33 del 24.05.2010 con la quale è stato incaricato il dott. Flaviano Mattiuzzo quale 

responsabile di progetto per il Gal dell'Alta Marca Trevigiana; 
• vista la normativa del Programma Interreg ITALIA SLOVENIA 2007-2013; 
• visto il budget assegnato al Gal per la voce “Collaborazione alle attività di gestione del progetto” WP1 

come da comunicazione del soggetto capofila Gal Delta 2000.  
 
Dopo ampia ed esauriente di discussione, con votazione unanime 
 

DELIBERA 
 

7. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante della presente deliberazione; 
8. di integrare l’incarico del dott. Flaviano Mattiuzzo con l’assegnazione di un budget per euro 1.910,00  

onnicomprensivo a copertura delle spese per vitto, viaggi e trasferte che si rendessero necessarie 
nell’ambito dello svolgimento delle attività progettuali; 

9. di riconoscere tali spese a partire dalla data di avvio del progetto. 
10. di autorizzare il Presidente e il Coordinatore a compiere i relativi atti. 
 
 
 
  IL VERBALIZZANTE                                                                                       IL PRESIDENTE  
 Dott. Michele Genovese                                                                                      Franco Dal Vecchio 
  
  
                       
                     

 
 


