
 

 

VERBALE N. 75 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L. 
L’anno 2022, il giorno 29 del mese di marzo, alle ore 15,30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL 
del DUCATO s.cons.r.l. presso Piacenza Expo a Piacenza, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno:  
1. Proposta di bilancio consuntivo e relazione di attività 2021, determinazioni 
2. Riorganizzazione assetto societario  
3. Varie ed eventuali. 
Risultano presenti gli amministratori: 

• Gino Losi   Presidente  

• Alessandro Cardinali Vice Presidente 
• Enrica Gobbi  Consigliere 
• Sergio Copelli  Consigliere. 
Sono assenti giustificati la consigliera Maria Cristina Piazza ed il revisore Pietro Boraschi.  
Il Presidente Losi, concordi tutti i presenti, invita il direttore Giovanni Pattoneri a partecipare al Consiglio. 
Chiede a Pattoneri, che accetta, di fungere da segretario verbalizzante. Il Presidente, constatato che il 
Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e verificato che non esistono motivi di conflitto di 
interesse in ordine ai temi in discussione, dichiara il Consiglio atto a deliberare su quanto posto all’ordine del 
giorno ricordando che in sede di votazione su temi collegati alla attuazione della Misura 19 Leader, ai sensi 
dell’Art.34 del Reg. UE 1303/2013, la componente privata dovrà essere rappresentata da più del 50% dei 
partecipanti al voto. A tal fine si ricorda che Gobbi e Cardinali sono di nomina della componente privatistica 
e Losi e Copelli della componente pubblica.  
Il Presidente passa a trattare il punto 1 e illustra la relazione di attività dell’annualità 2021 e la proposta di 
bilancio consuntivo al 31 dicembre 2021 che registra un utile pari a 9.820,00 €. Si ricorda che l’Assemblea dei 
Soci dovrà essere convocata entro il 30 aprile 2022.   
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il Presidente alla Convocazione nei termini di legge. 
Passando al punto 2, prende la parola il Vice Presidente Cardinali per informare il Consiglio che nel corso 
dell’Assemblea di nomina del Consiglio il commissario camerale Cella ha ribadito l’invito ai nuovi 
amministratori a lavorare al riequilibrio delle quote sociali tra la compagine parmense e piacentina e a 
perseguire una strategia comune ed omogena tra le due province condivisa anche dal commissario camerale 
Zanlari e da altri soci. Cardinali suggerisce pertanto ai consiglieri di incontrare i propri soci di riferimento e 
lavorare a trovare la soluzione più adeguata a dare corso all’indicazione assembleare. 
Il Consiglio prende atto. 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, alle ore 18.30 il Presidente Losi dichiara chiusa la riunione.  
 
             Il Presidente                  Il Segretario 
               Gino Losi              Giovanni Pattoneri 

      (F.to sull’originale)                                                                                   (F.to sull’originale) 


