
 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L. DEL 11 DICEMBRE 2020 

L’anno 2020, il giorno 11 del mese di Dicembre, alle ore 11,00, presso la sede del Consorzio 
Terrepadane in Piacenza 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 previsione esercizio 2021 e Fondo Consortile 2021 (ex.Art.10 Statuto societario): 

deliberazioni 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. 
106, co, 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, 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 di quanto sopra riportato, il luogo di svolgimento dell’Assemblea è quello in cui 
si trova il segretario che verbalizza la presente riunione e quindi presso la sede la sede del Consorzio 
Terrepadane in Via Colombo n.35 a Piacenza; 
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 02 
Dicembre 2020; 
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 il 62,06 % del capitale sociale: 
 

Socio Rappresentante 
% 

Capitale 

Unione dei Comuni Taro e Ceno   Francesco Mariani 5,75 

Unione Montana Appennino Parma Est Delio Folzani (delegato) 5,75 

Unione Montana Valli Trebbia e Luretta  // // 

Unione dei Comuni Alta Val Nure  // // 

Unione Val Nure e Val Chero // // 

Comune di Pianello Val Tidone // // 

Comune Alta Val Tidone // // 

Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda Paolo Calestani 2,30 

Camera di Commercio di Parma // // 

Camera di Commercio di Piacenza Alessandro Saguatti (delegato) 17,24 

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia 
Occidentale  Agostino Maggiali 

 
5,75 

Unione Parmense degli Industriali //  // 

APLA Parma Ivano Mangi (delegato) 0,57 

CNA Parma  Andrea Allodi (delegato) 0,57 



 

 

GIA Parma  // // 

Confcooperative Unione Provinciale di Parma  // // 

Confcooperative Unione Provinciale di Piacenza   // // 

LEGACOOP Emilia Ovest // // 

Unione provinciale degli Agricoltori di Parma // // 

Confederazione Italiana Agricoltori Parma // // 

Federazione Provinciale Coldiretti Parma // // 

ENAIP Parma // // 

Consorzio di Bonifica di Piacenza   Paolo Calandri 22,99 

Consorzio Salumi DOP Piacentini  // // 

Associazione Strada Del Fungo Porcino di Borgotaro // // 

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

Associazione Strada dei Vini e Sapori dei colli piacentini // // 

Comune di Tornolo // // 

Consorzio Salumi Tipici Piacentini // // 

Confederazione Italiana Agricoltori Piacenza Franco Boeri 0,57 

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Piacenza  // // 

Federazione Provinciale Coldiretti Piacenza  Luca Piacenza (delegato) 0,57 

TOTALE CAPITALE PRESENTE  62,06 

 
f) a causa della decadenza degli organi della Camera di Commercio di Parma, partecipa in 
teleconferenza senza diritto di voto e come uditore la funzionaria Cristina Corigliano; 
g) oltre al Presidente Crotti e al Vice Presidente Bricca, sono presenti i componenti del Consiglio di 
Amministrazione Piazza Maria Cristina, Righi Maria Giovanna,  
h) inoltre partecipano il revisore unico, Pietro Boraschi e Giovanni Pattoneri, Direttore del GAL del 
Ducato. 
Il 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. 
Aprendo i lavori il Presidente Crotti illustra aggiorna i soci sull’attività svolta dalla società. Passa poi 
a trattare il punto all’ordine del giorno e a dà lettura del bilancio previsionale di esercizio al 31 
dicembre 2021 e illustra la proposta di Fondo consortile per l’esercizio 2021 pari a 10.000,00 € e il 
relativo riparto tra i soci, proporzionale alla quota societaria da ognuno detenuta.  
A conclusione del suo intervento apre la discussione sul punto. 
Non essendoci osservazioni, il Presidente pone in votazione il bilancio previsionale per l’esercizio 
2021, il conferimento al Fondo consortile di € 10.000,00 e il relativo riparto tra i soci. 
L’Assemblea delibera all’unanimità di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2021, il Fondo 
consortile per l’anno 2021 di € 10.000,00 e il riparto tra i soci. 
Avendo esaurito i punti all’Ordine del Giorno, nessuno più chiedendo parola, il Presidente alle ore 
11,30 dichiara chiusa la Assemblea. 
 
     Il Presidente        Il Segretario 
     Marco Crotti                   Enrico Bricca 
 


