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VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L. DEL 26 GIUGNO 2O2O

L'anno 2020, il giorno 26 del mese di Giugno, alle ore L1.,OO, presso la sede societaria si è riunita
l'Assemblea dei Soci del "GAL del DUCATO s.cons.r.l.", per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1) Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019: deliberazioni conseguenti;
2) Bilancio di previsione esercizio 2O2O e istituzione Fondo di Dotazione: deliberazioni conseguenti;
3) Nomina del Consiglio di Amministrazione, Presidente, Vice-Presidente e Revisore Unico:

determinazioni conseguenti.
Ai sensi dello Statuto presiede l'Assemblea il Presidente Marco Crotti che invita a fungere da
Segretario il Vice Presidente Enrico Bricca, che accetta.
Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente constata,
verifica e fa constatare che:
a) considerata la situazione epidemiologica in cui si trova il Paese e stante quanto stabilito dall'art.
L06, co,2,del Decreto Legge t7 marzo2O2O, n. 18 e successivi, la presente assemblea si svolgerà,
come illustrato nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di mezzi di telecomunicazione
(audio/video) idonei a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio
del diritto di voto;
b) in considerazione diquanto sopra r¡portato, il luogo disvolgimento dell'assemblea è quello in cui
si trova il segretario che verbalizza la presente riunione e quindi presso la sede societaria in Via Verdi
2 a Parma;
c) la presente assemblea deve intendersi regolarmente convocata a norma di legge e dello Statuto
Sociale a mezzo di avviso di convocazione inviato a mezzo posta elettronica certificata in data L0
Giugno 2O2O;

d) il sistema di video conferenza risulta funzionante e idoneo a garantire l'identificazione dei
partecipanti, la loro partecipazione all'assemblea, l'esercizio del diritto di voto nonché l'efficace
svolgimento dei compiti del Presidente e del Segretario;
e) sono presenti in teleconferenza e audio/video collegati, in proprio o per delega, i seguenti soci
aventi diritto di voto che rappresentano i\74,69 % del capitale sociale:

Camera diCommercio di Piacenza

Camera di Commercio di Parma

Unione dei Comuni MontaniAlta Val d'Arda

Comune Alta ValTidone
Comune di Pianello ValTidone
Unione Val Nure e Val Chero

Unione dei ComuniAlta Val Nure

Unione Montana ValliTrebbia e Luretta

Unione Montana Appennino Parma Est

Unione dei ComuniTaro e Ceno

Socio

Filippo Cella (delegato)
Manuela Zilli (deleeato)

Paolo Calestani
//
//
//
//
//
//

Francesco Mariani

Rappresentante

17,24
L7,24
2,30
//
//
//
//
//
//

5,75

%

Capitale
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f) sono presenti, in teleconferenza e audio/video collegati dalla sede societaria in Parma, i

componenti l'intero Consiglio di Amministrazione che, oltre al Presidente, è composto da¡ seguenti
Signori:

o Bricca Enrico, Vice Presidente;
o Milani Michele, Consigliere;
o Piazza Maria Cristina, Consigliere;
o Righi Maria Giovanna

g)che è presente, in teleconferenza e audio/video, il revisore unico, Pietro Boraschi.
h) che sono infine presenti in teleconferenza e audio/video:

o Giovanni Pattoneri, Direttore del GAL del Ducato
o Andrea Bertolotti, commercialista del GAL del Ducato.

ll Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che è raggiunto il
quorum previsto dallo Statuto, dichiara l'Assemblea validamente costituita e, pertanto, atta a

deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno.

Confederazione ltaliana Agricoltori Parma

LEGACOOP Emilia Ovest

Confcooperative Unione Provinciale di Piacenza

Confcooperative Unione Provinciale di Parma

GIA Parma

CNA Parma

APLA Parma

Unione Parmense degli lndustriali

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità -
Emilia Occidentale

TOTALE CAPITATE PRESENTE

Federazione Provinciale Coldiretti Piacenza

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Piacenza

Confederazione ltaliana Agricoltori Piacenza

Consorzio Salu mi Tipici Piacentini

Comune diTornolo

Associazione Strada deiVini e Sapori dei colli
piacentini

CON.COP.A.R. s.c.r.l

Associazione Strada Del Fungo Porcino di Borgotaro

Consorzio Salumi DOP Piacentini

Consorzio di Bonifica di Piacenza

ENAIP Parma

Federazione Provinciale Coldiretti Parma

Unione provinciale degliAgricoltori di Parma

Elisabetta Virtuani

//
Alessandro Cardinali (deleeato)

//
Fausto Zermani

//
//
//
//

Loretta Losi (delegato)
//
//
t/

Andrea Allodi (deleeato)
//
//

Agostino Maggiali

Luca Piacenza (delegato)
//

Marina Bottazzi (delegato)
//
//

74,69
o,57
//
//
//
//

o,57
//

o,57
//

22,99
//
//
//
//

0,57
//
//
//

o,57
//
//
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Aprendo la trattazione del primo punto, il Presidente ricorda Giovanni Malchiodi, S¡ndi¿odi Eerr.¡ere
e grande sostenitore del GAL del Ducato, prematuramente scomparso. L'Assemblea si unisce al
ricordo con un applauso.
Proseguendo, Crotti illustra l'attività svolta dalla società nel corso dell'esercizio2OLg, informando i

presenti che la Regione Emilia Romagna a conferma dei risultati del lavoro svolto, ha assegnato al
Gal del Ducato, una premial¡tà di quasi un milione di euro, che porta la dotazione complessiva del
Piano di Azione Locale gestito dal GAL a L0.772.502 €.
Proseguendo, passa la parola al commercialista della Società Dott.Bertolotti, che dà lettura del
Bilancio al 31 dicembre 2019 costituito da Situazione Patrimoniale, Conto Economico e Nota
lntegrativa, e che evidenzia una perdita di € 3.122,00.
Su invito del Presidente il Revisore Unico illustra la propria relazione.
L'Assemblea, dopo ampio ed approfondito dibattito, delibera all'unanimità di approvare il Bilancio
chiuso al 3L dicembre 2019 e di rinviare la perdita agli esercizi successivi.
Passando al punto 2, il Presidente da lettura del bilancio previsionale di esercizio al 3L dicembre
2O2O e illustra la proposta di istituzione di un Fondo di dotazione per l'esercizio 2020 pari a

10.000,00 € da ripartire tra i soci proporzionalmente alla quota societaria detenuta. Crotti apre la
discussione sul punto.
Prende la parola Manuela Zilli, in rappresentanza della Camera di Commercio di Parma, per chiedere
conferma che il Fondo di dotazione corrisponda al Fondo consortile previsto all'art. 10 dello Statuto
societario. Zilli prosegue chiedendo che per gli esercizi successivi, la valutazione del bilancio
previsionale e dell'eventuale fondo consortile avvenga entro il 31 Dicembre dell'anno precedente a
quello cui il Fondo ed il budget si riferiscono.
Bertolotti conferma che si tratta del fondo consortile ex art. 10 dello statuto societario e Crotti,
conferma che per il futuro iltema sarà trattato in una Assemblea da tenersi entro il 31 dicembre di
dell'anno precedente a quello di riferimento.
lnterviene Cardinali chiedendo chiarimenti su cosa comporta una eventuale inadempienza al
versamento.
Bertolotti interviene sostenendo che in caso di approvazione e creazione del Fondo di
dotazione/consortile da parte dell'Assemblea, i soci sono obbligati al versamento della quota a loro
carico e che l'eventuale inadempimento obbliga la società ad agire nei confronti del socio moroso
per ottenerne il versamento.
lnterviene Filippo Cella per informare i soci che la Camera di Commercio di Piacenza non ha ancora
potuto deliberare l'approvazione del Fondo ma che lui voterà favorevolmente poiché l'ente
camerale delibererà nella prossima giunta la ratifica della decisione.
lnterviene Marina Bottazzi, rappresentante di Confederazione ltaliana Agricoltori Piacenza per
confermare che se approvato, ogni socio ha l'obbligo di compartecipare al Fondo versando la
propria quota.

ll Presidente pone dunque in votazione il bilancio previsionale per l'esercizio 2020, il Fondo di
dotazione/consortile e il suo riparto tra i soci.
L'Assemblea delibera all'unanimità di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2O2O e
l'istituzione di un Fondo di dotazione per l'anno 2O2O d¡€ 10.000,00.
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Marco Crotti
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ll Presidente passando al punto 3, ricorda che il Consiglio di amministrazione e il Revisor-e:Sçno iä
prorogatio da due esercizi e non esistendo candidature da parte dei soci, chiede agli stessi
indicazioni in merito.
Prende la parola Agostino Maggiali, che esprime la propria soddisfazione per il lavoro svolto dalGal
e dal Consiglio diAmministrazione, e sostiene che il Consiglio e il revisore possano proseguire il loro
lavoro.
Bottazzi, interviene per confermare l'assenso alla proroga del Consiglio diAmministrazione uscente
e del revisore e ringrazia il Presidente Crotti e tutta l'Assemblea per aver ricordato Giovanni
Malchiodi, già presidente di Confederazione ltaliana Agricoltori Piacenza.
Prende la parola Luca Piacenza, per comunicare che Federazione Provinciale Coldiretti Piacenza non
concorda con la conferma.
Alessandro Cardinali, interviene per comunicare di nulla avere in contrario alla conferma per un
anno, sollecitando i soci ad utilizzare questo periodo di tempo per lavorare a un documento, da
sottoporre ai soci, che definisca i principi a cui fare riferimento per la nomina futura.
Manuela Zilli, interviene per comunicare di nulla avere in contrario alla conferma per un ulteriore
anno con la raccomandazione che i soci utilizzino questo tempo per lavorare a patti parasociali che
definiscano i principi di nomina.
Lorella Losi, interviene comunicando l'apprezzamento per il lavoro svolto, comunicando di nulla
avere in contrario alla conferma annuale del Consiglio e del Revisore e associandosi alla necessità di
definizione di patti parasociali.
lnterviene Enrico Bricca, ringraziando i soci per la fiducia e ricordando che la stesura di Patti
Parasociali è una responsabil¡tà dei soci pitr che del Consiglio diAmministrazione.
ln conclusione, sentito il parere dei soci e considerato che non vi sono indicazioni sulle persone da
nominare e che gli organi sociali stanno operando e possono proseguire legittimamente sino
all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2O2O, dopo ampia discussione, l'Assemblea, con il voto
contrario del socio Federazione Provinciale Coldiretti Piacenza, delibera di confermare il Consiglio
di Amministrazione e il Revisore Unico per un ulteriore anno.
Avendo esaurito i punti all'Ordine del Giorno, nessuno più chiedendo parola, il Presidente alle ore
L2,00 dichiara chiusa la Assemblea.

ll Segretario
Enrico Bricca


