VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L. DEL 29 giugno 2018
L’anno 2018, il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 10,00, si è riunita l’Assemblea dei Soci del “GAL
del DUCATO s.cons.r.l.”, presso la sede societaria per proseguire la discussione sul seguente Ordine
del Giorno:
1) Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017: deliberazioni conseguenti (già trattato)
Da trattare
2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione conseguenti;
3) Nomina del Presidente e del Vice Presidente e determinazioni conseguenti;
4) Nomina del Revisore Unico e determinazioni conseguenti;
5) Richiesta di ingresso di nuovi soci: determinazioni conseguenti.
Ai sensi dello Statuto presiede l’Assemblea il Presidente Marco Crotti che, concordi tutti i presenti,
invita a fungere da Segretario il Direttore Giovanni Pattoneri, che accetta.
Nel luogo e all’ora indicati risultano presenti i Soci:

Rappresentante

%
Capitale

Diego Rossi (delegato)

5,75

Unione Montana Appennino Parma Est

Giordano Bricoli

5,75

Unione Montana Valli Trebbia e Luretta

Ludovico Albasi

2,30

Ludovico albasi (delegato)

2,30

Alessandro Piva (delegato)

Socio
Unione dei Comuni Taro e Ceno

Unione dei Comuni Alta Val Nure
Unione Val Nure e Val Chero
Unione dei Comuni Valle del Tidone

Fausto Zermani

2,30
2,30

Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda

Fausto Zermani

2,30

Alberto Egaddi (delegato)

17,24

Giovanni Cremonesi (delegato)

17,24

Agostino Maggiali
Stefano Girasole

5,75
1,15

APLA Parma

Alberto Bertoli (delegato)

0,57

CNA Parma

Domenico Capitelli (delegato)

0,57

GIA Parma

//

//

Claudio Barilli (delegato)

1,15

Daniel Negri

1,15

//

//

Mario Marini

0,57

Camera di Commercio di Parma
Camera di Commercio di Piacenza
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità –
Emilia Occidentale
Unione Parmense degli Industriali

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

Alessandro Corsini (delegato)

0,57

Giorgio Zani (delegato)

0,57

Consorzio di Bonifica di Piacenza

Fausto Zermani

22,99

Consorzio Salumi DOP Piacentini

Roberto Belli

0,57

Diego Rossi (delegato)

0,57

//

//

ENAIP Parma

Associazione Strada Del Fungo Porcino di Borgotaro
CON.COP.A.R. s.c.r.l.
Associazione Strada dei Vini e Sapori dei colli
piacentini

//
//
Diego Rossi (delegato)

0,57

Consorzio Salumi Tipici Piacentini

Roberto Belli

0,57

Confederazione Italiana Agricoltori Piacenza

Franco Boeri

0,57

Daniel Negri (delegato)

0,57

Giovanni Cremonesi (delegato)

0,57

Comune di Tornolo

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Piacenza
Federazione Provinciale Coldiretti Piacenza
TOTALE CAPITALE PRESENTE

96,51

Sono presenti anche i membri del Consiglio di Amministrazione, Enrico Bricca, Michele Milani, Maria
Cristina Piazza e Maria Giovanna Righi e il revisore unico, Pietro Boraschi.
Il Presidente, constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata e che è raggiunto il
quorum previsto dallo Statuto, dichiara l’Assemblea validamente costituita pertanto, atta a
deliberare su quanto posto all’Ordine del Giorno.
Passa quindi a trattare il punto 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazioni
conseguenti.
Prende la parola il rappresentante della Camera di Commercio di Parma, Alberto Egaddi, che
esprime soddisfazione ed apprezzamento per il lavoro svolto dal Consiglio di Amministrazione e
dalla struttura tecnica. Prosegue segnalando che la società mostra uno squilibrio territoriale nella
compagine societaria che è auspicabile venga affrontato e risolto. Propone pertanto di prorogare il
Consiglio di Amministrazione uscente ed il revisore unico fino al 31 dicembre 2018, invitando il
consiglio a lavorare con i soci alla ricerca di soluzioni tecniche soddisfacenti per entrambi i territori
che possano portare ad una rappresentanza paritaria al 50% del capitale sociale e alla
predisposizione di patti parasociali da portare all’attenzione dei soci.
Prende la parola il rappresentante della Camera di Commercio di Piacenza, Giovanni Cremonesi,
esprimendo condivisione parziale sulla proposta avanzata; in particolare ci sono dubbi sulla azione
di riequilibrio del capitale tra i soci di Parma e Piacenza.
Avendo appreso che i soci di Parma hanno elaborato una proposta di patti parasociali, i soci
piacentini si riservano di elaborare una propria proposta. Cremonesi conferma che si condivide la
proposta di prorogare il Consiglio di Amministrazione ed il revisore unico fino al 31 dicembre 2018,
chiedendo al consiglio di lavorare per pervenire ad una proposta di patti parasociali condivisa da
tutti i soci.
Interviene Zermani, dichiarando di non essere soddisfatto del lavoro ad oggi fatto dalla struttura
tecnica.

Il Presidente Crotti, a nome del consiglio ringrazia l’Assemblea per la fiducia riconfermata, ma allo
stesso tempo riscontra un’incongruenza tra l’apprezzamento per il lavoro svolto e la richiesta di
modifica degli assetti societari, il consiglio di amministrazione ha sempre operato secondo la sua
mission e cioè considerando il territorio del Gal del Ducato in modo unitario senza alcuna distinzione
territoriale.
Il Presidente Crotti sottopone dunque all’Assemblea la proposta di proroga al 31 dicembre 2018 del
Consiglio di Amministrazione e del revisore unico.
L’Assemblea approva all’unanimità.
Passando al punto 5, il Presidente informa che in data 13 marzo 2018 è pervenuta la richiesta di
ingresso nella compagine societaria dell’Associazione Generale Cooperative Italiane. Il Presidente
ricorda che l’ingresso può avvenire esclusivamente con acquisto diretto di quote dai soci approvata
dal Consiglio di amministrazione della società o tramite un aumento di capitale sociale ed informa
l’Assemblea, che comunicherà tali modalità al richiedente.
Crotti infine informa i soci che l’Unione dei Comuni Val Tidone in liquidazione, ha chiesto al Consiglio
di Amministrazione del GAL il consenso alla cessione della propria quota di 2.000,00 € ai Comuni
Alta Val Tidone e Pianello Val Tidone, rispettivamente nella misura di 1.000,00 € di quota cadauno
e che il Consiglio in data odierna ha approvato la richiesta.
L’Assemblea prende atto.
Avendo esaurito i punti all’Ordine del Giorno, nessuno più chiedendo parola, il Presidente alle ore
12,45 dichiara chiusa la Assemblea.

Il Presidente
Marco Crotti

Il Segretario
Giovanni Pattoneri

