
 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L. DEL 02 DICEMBRE 2022 

L’anno 2022, il giorno 02 del mese di Dicembre, alle ore 10,00, presso la sede della Provincia di 
Parma in v.le Martiri della Libertà n.15 a Parma, 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 2023 e Fondo Consortile 2023 (ex.Art.10 Statuto societario): 

deliberazioni conseguenti. 
Ai sensi dello Statuto presiede l’Assemblea il Presidente Gino Losi che invita a fungere da Segretario 
il Direttore Giovanni Pattoneri, che accetta. 
Nel luogo e all’ora indicati risultano presenti i Soci:  

Socio Rappresentante 
% 

Capitale 

Unione dei Comuni Taro e Ceno   Francesco Mariani 5,75 

Unione Montana Appennino Parma Est // // 

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 // // 

Camera di Commercio di Parma Manuela Zilli (delegato) 17,24 

Camera di Commercio di Piacenza Filippo Cella 17,24 

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – 
Emilia Occidentale Marco Rossi (delegato) 

5,75 

Consorzio di Bonifica di Piacenza Luigi Bisi 22,99 

Unione Parmense degli Industriali //  // 

APLA Parma Enrico Bricca 0,57 

CNA Parma  Sonia Robuschi (delegato) 0,57 

GIA Parma Maurizio Caprari (delegato) 0,57 

Confcooperative Unione Provinciale di Parma  // // 

Confcooperative Unione Provinciale di Piacenza   // // 

LEGACOOP Emilia Ovest Loretta Losi (delegato) 0,57 

Unione provinciale degli Agricoltori di Parma // // 

Confederazione Italiana Agricoltori Parma // // 

Federazione Provinciale Coldiretti Parma Luca Cotti 0,57 

ENAIP Parma Alessandro Cardinali (delegato) 0,57 

Consorzio Salumi DOP Piacentini  // // 

Associazione Strada Del Fungo Porcino di Borgotaro Alessandro Cardinali 0,57 

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 // // 

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Piacenza  Claudio Piva 0,57 

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

TOTALE CAPITALE PRESENTE  74,10 

 
Oltre al Presidente Losi sono presenti il vice presidente Alessandro Cardinali, i consiglieri Piazza 
Maria Cristina e Copelli Sergio 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 e, pertanto, atta a 
deliberare su quanto posto all’Ordine del Giorno. 
Aprendo i lavori il Presidente Losi, chiede al direttore Pattoneri di illustrare lo stato di avanzamento 
della attuazione del Piano di Azione Locale. 
A conclusione della illustrazione, prende la parola Caprari che esprime soddisfazione per il lavoro 
svolto e, in vista della nuova programmazione, invita a valutare l’inserimento di azioni in favore del 
settore artigiano e iniziative indirizzate ai giovani. 
Interviene Bisi per sottolineare l’importanza del lavoro fatto sul tema dei “marchi” in favore delle 
filiere, in particolare del legno, del tartufo e della selvaggina. Bisi prosegue suggerendo che nella 
programmazione futura non si carichino sul GAL iniziative non coerenti con il mandato societario. 
Prende la parola Cella per suggerire di lavorare anche sulla formazione degli operatori, in particolare 
di quelli forestali, e, quando possibile, di coinvolgere anche operatori della pianura ricercando tutte 
le possibili sinergie che possono aiutare a rinforzare le iniziative sviluppate per le aree appenniniche. 
Ringraziando i presenti per i suggerimenti avanzati, il Presidente Losi conferma che nel primo 
semestre 2023 si avvierà il confronto sulla nuova programmazione e che in tale sede sarà possibile 
un confronto puntuale sulla strategia e sul relativo piano di azione. Losi passa quindi a trattare il 
punto 1 all’ordine del giorno e dà lettura del bilancio previsionale di esercizio al 31 dicembre 2023. 
Losi prosegue illustrando la proposta di Fondo consortile per l’esercizio 2023 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. 
Interviene Bisi chiedendo che per i prossimi esercizi venga fornito ai soci un maggiore dettaglio sulle 
voci di costo. Non essendoci altre osservazioni, il Presidente pone in votazione i temi in discussione. 
L’Assemblea delibera all’unanimità di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2023, il Fondo 
consortile per l’anno 2023 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 
      Gino Losi                           Giovanni Pattoneri 
 
 
 
  


