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VERBALE ASSEMBLEA SOCI DEL 30 NOVEMBRE 2022 

DELIBERA N. 8 

__________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: DEFINIZIONE DEI COMPENSI DEL PRESIDENTE E DEI 

COMPONENTI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA  

_________________________________________________________________________________ 

 L’anno duemilaventidue il giorno 30 del mese di novembre alle ore 15.00, nella sede 

dell’Associazione “Gruppo di azione locale Alto Bellunese”, presso Palazzo Pellegrini, in via Padre 

Marino a Lozzo di Cadore, si è riunita l’Assemblea dei soci del G.A.L.” ALTO BELLUNESE“ in 

seconda convocazione, essendo la prima andata deserta. 

Sono presenti i Signori:    

SOCCOL Fernando – Delegato                                           U. M. “Agordina” 

BURIGO Gianni - Presidente                    U.M. “Cadore-Longaronese-Zoldo” 

D’AMBROS Marco - Delegato                                           U.M. “Centro Cadore”  

GOSETTI Mattia – Presidente                                            U.M. “Valle del Boite” 

GOSETTI Mattia – Delegato                                              Provincia di Belluno   

STAUNUOVO Marco - Presidente                                     Consorzio BIM Piave 

DE MARIO Giulia - Delegato                    Magnifica Comunità di Cadore 

SPOSATO Massimo – Presidente                                    APPIA di Belluno 

LEVIS Rio – Presidente                                                    CIA Belluno  

NENZ Michele - Delegato                    Coldiretti di Belluno  

BASTASIN Renato – Delegato                                           Confagricoltura Belluno   

GENOVA Marco - Delegato                    Confcommercio Belluno    

NENZ Michele - Delegato                                                    Confindustria Belluno 

Risultano assenti i rappresentanti dei seguenti soci:  

U.M. “Comelico” 

C.C.I.A.A. TV e BL 

Confartigianato Belluno 

Ai sensi dell’art. 17 dello statuto presiede Mauro Soppelsa nella sua qualità di Presidente. 

Partecipa il signor Bassetto Marco, nella qualità di Direttore e segretario verbalizzante. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero di componenti necessario per la validità delle 

deliberazioni, ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto, propone all’Assemblea di adottare la deliberazione 

citata in oggetto. 

 



L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI 

 

PREMESSO CHE 

- l’Assemblea dei Soci del Gal Alto Bellunese, con delibera n. 3 del 30.01.2009, aveva stabilito di 

quantificare in euro 1.800,00 lordi mensili il compenso del Presidente e in euro 100,00 lordi il 

gettone di presenza per ciascuno dei quattro membri dell’Ufficio di Presidenza; 

- l’Assemblea dei Soci, ai sensi degli art. 10 e 15 dello Statuto del Gal Alto Bellunese, con delibera 

n. 6 del 24.05.2022 ha eletto il nuovo Presidente e i componenti dell’Ufficio di Presidenza, in 

carica dal 24.05.2022 con scadenza al 24.05.2025. 

CONSIDERATO CHE 

- il Presidente eletto Mauro Soppelsa, pur non essendo presente quotidianamente in ufficio, riveste 

un ruolo impegnativo e di responsabilità e deve inoltre sostenere le spese di trasferimento da 

Cencenighe Agordino a Lozzo di Cadore, che non vengono rimborsate; 

- i membri dell’Ufficio di Presidenza dedicano tempo e risorse all’adempimento del loro ruolo e 

devono sostenere le spese di trasferta per partecipare alle sedute. 

ATTESO che l’Ufficio di Presidenza, con delibera n. 28 del 15.09.2022, ritenendo il compenso 

stabilito dall’Assemblea dei Soci nel 2009 ancora congruo e adeguato, aveva deliberato di sottoporre 

all’Assemblea dei Soci per l’approvazione, come previsto dall’art. 15 dello statuto del Gal Alto 

Bellunese, la proposta di mantenere invariati il compenso del Presidente, quantificato in euro 1.800,00 

lordi mensili, ed il gettone di presenza per ciascuno dei quattro membri dell’Ufficio di Presidenza, 

fissato ad euro 100,00 lordi. 

ACCERTATA l’assenza di dubbi o obiezioni in merito alla proposta avanzata dall’Ufficio di 

Presidenza. 

PRESO ATTO dell’assenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi/nel rispetto del “Regolamento 

interno in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”, approvato dall’Assemblea dei Soci del Gal 

Alto Bellunese con delibera n. 2 del 18.03.2016 e modificato con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 

23 del 21 ottobre 2020. 

L’Assemblea dei Soci, con voti unanimi e palesi      

 

DELIBERA 

 

1) di mantenere invariati il compenso del Presidente, quantificato in euro 1.800,00 lordi mensili, ed il 

gettone di presenza per ciascuno dei quattro membri dell’Ufficio di Presidenza, fissato in euro 

100,00 lordi; 

2) di prevedere che le spese relative agli organi associativi siano imputate al T.I. 19.4.1.  voce di 

spesa A2 “Spese per il personale e per il funzionamento degli organi gestionali del Gal”, capitolo 



2 del bilancio "Spese per personale e collaborazioni" e rimborsate al 80% da contributi pubblici. 

 

 

               Il Segretario                                                                         Il Presidente 

         Marco BASSETTO                                                               Mauro SOPPELSA 
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