Verbale di Assemblea Ordinaria dei soci del 30 Novembre 2021
L’anno 2021 il giorno 30 Novembre alle ore 17.30, regolarmente convocata, si è riunita in
remoto tramite piattaforma Zoom (ai sensi dell’art 17 dello Statuto), l’Assemblea dei Soci per
discutere e deliberare sul seguente:
ordine del giorno
1. lettura ed approvazione bilancio di previsione 2022;
2. proposta determinazione della modalità di partecipazione dei soci al funzionamento per
l’esercizio 2022;
3. aggiornamento in merito all’attività in corso.
Assume la presidenza a norma di Statuto il Presidente della Società il quale, constatato e fatto
constatare che:
• la riunione è stata regolarmente convocata;
• a seguito della situazione di emergenza per la diffusione del contagio da COVID 19 e
dell’adozione di misure di prevenzione e contenimento, alla luce del Decreto Legge 18 del 17
marzo 2020, convertito in legge con modificazione dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la
presente assemblea avviene esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione,
nello specifico tramite piattaforma ZOOM;
• che sono collegati in audio-videoconferenza
o il dott. Lamberto Toscani, Revisore Unico Legale della Società;
o in proprio i seguenti n° 11 Soci per un totale di n° 8.797 quote:
N.

Socio

Legale Rappresentante

1

Comune di Conselve

Antonio Ruzzon

300

1,50

2

Comune di Montagnana

Gian Paolo Lovato

300

1,50

3

Comune di Urbana

Michele Danielli

160

0,80

4

Confederazione Italiana
Agricoltori Padova

Roberto Betto

1257

6,29

5

Confederazione Nazionale
Artigiani

Luca Montagnin

1257

6,29

6

Conselve Vigneti e Cantine sca Roberto Lorin

500

2,50

7

Consorzio Bonifica
Bacchiglione

1.000

5,00

8

Consorzio Tutela Vini DOC Colli
Marco Calaon
Euganei

765

3,83

9

Consorzio Tutela Vini DOC
Merlara

1.000

5,00

Paolo Ferraresso

Luigi De Togni

Quote

%

10

Federazione Provinciale
Coldiretti di Padova

Massimo Bressan

1.258

6,29

11

Parco Regionale Colli Euganei

Antonio Scarabello

1.000

5,00

8.797

44,00%

TOTALE
o

N.

sono presenti per delega trasmessa alla società via mail alla presente assemblea i
seguenti n° 10 Soci per un totale di n° 7.386 quote:
Socio
ASCOM Confcommercio
Padova
Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e
Agricoltura di Padova

Soggetto Delegato

3

Comune di Sant'Elena

4

1

1.257

6,29

Nicoletta Salvagnini

1.000

5,00

Ferro Riccardo

160

0,80

Comune di Monselice

Lucio Fortin

500

2,50

5

Comune di Teolo

Matteo Turetta

300

1,50

6

Comune di Villa Estense

Vincenzo Contegiacomo

155

0,78

7

Confagricoltura Padova

Leopoldo Trevisan

1.257

6,29

Greta Imbrunito

1.257

6,29

Stefano Capuzzo

1.000

5,00

500

2,50

7.386

36,95%

8
9
10

Confesercenti del Veneto
Centrale
Consorzio Bonifica Adige
Euganeo
Strada del Vino Colli Euganei
TOTALE

•
•

%

Otello Vendramin

2

•

Quote

Manuela Allegro

i soci presenti in proprio e rappresentanti per delega sono complessivamente n. 21 per un
totale di n. 16.183 quote con diritto di voto su n° 20.000 quote costituenti l’intero capitale
sociale, con una percentuale di presenza dei soci pari al 80,95%;
le deleghe, conservate agli atti, risultano regolari ai sensi dell’art. 2470 bis del C.C;
che gli intervenuti sono identificati dal Presidente e pertanto legittimati alla presente
riunione.

Il Presidente, identificati tutti i partecipanti e accertatosi che ai soggetti collegati in audiovideoconferenza sia consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale, con
conferma da parte di ciascun partecipante, accertata la regolare costituzione dell’Assemblea, la
dichiara aperta dando inizio allo svolgimento dell'Ordine del Giorno e, con il consenso degli
intervenuti, chiama il dott. Giuseppina Botti, che accetta, a svolgere mansioni di Segretario.

Con il consenso dei presenti partecipa la dott.ssa Monica Doni dello Studio Dr. Filippo
Fornasiero, Studio referente per la gestione delle attività di consulenza fiscale e amministrativa
della società.
Il Presidente procede chiedendo se vi sia qualcuno che dichiara di non essere informato
sugli argomenti all’ordine del giorno e se esistono situazioni impeditive all’espressione del voto da
parte dei partecipanti.
Ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente
dichiara l’Assemblea atta a deliberare.
Al primo punto all’ordine del giorno il Presidente procede con la lettura della Relazione al
Bilancio di Previsione 2022, predisposta dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del
18 Novembre 2021, specificando che: “Nel 2021 l’attività del GAL Patavino è stata dedicata alla
Strategia di Sviluppo Locale, non solo per l’attuazione conclusiva del Programma 2014-2020, ma
anche per l’ottenimento delle risorse dedicate al Periodo di Transizione 2021-2022. La definizione
delle risorse richieste per le annualità 2021-2022 è risultata da un percorso di concertazione
territoriale che ha coinvolto il partenariato. In merito al periodo transitorio la Regione del Veneto a
Ottobre 2021, ha approvato l’Atto integrativo del GAL Patavino, assegnando una dotazione
finanziaria di oltre 1.900.000. Ora la dotazione totale del Programma di Sviluppo Locale del GAL
Patavino è di oltre 9.400.000. Nel 2021, le iniziative complementari alla strategia di sviluppo
definita nell’ambito del FEASR, proseguendo l’approccio di una impostazione multifondo, hanno
impegnato la struttura sia per la continuazione dei progetti in corso, che nell’attuazione di interventi
di rilievo per la definizione di una pianificazione strategica tra i Colli Euganei e la Bassa Padovana.
È doveroso ricordare che l’emergenza sanitaria da COVID-19 ha comportato anche per il
2021 delle modifiche nelle modalità realizzative delle attività del GAL. Il 2022 proseguirà i progetti
pluriennali in corso, alcuni dei quali vedranno la loro conclusione nell’anno. In termini di entrate, il
bilancio 2022 è composto dalla quota parte di assegnazioni e contributi già concessi al GAL
Patavino: il FEASR 2014/2020 per la gestione del PSL; il progetto a gestione diretta GAL, ampliato
dal partenariato con i Comuni, sostenuto dal FEASR e dalla Fondazione Cassa di Risparmio
Padova e Rovigo; i Progetti di Cooperazione e il progetto “Agenda per lo Sviluppo dell’area
territoriale dai Colli all’Adige”, finanziato dalla Camera di Commercio di Padova. Una segnalazione
importante per quest’ultimo progetto è l’avvio della concertazione per la definizione della strategia
di sviluppo per la prossima programmazione, che proseguirà fino a Febbraio 2022”.
Invita la d.ssa Doni a proseguire nella lettura dei dati di Bilancio, depositato agli atti, che presenta
un risultato d’esercizio positivo pari a euro 185,28. Al termine della lettura il Presidente ringrazia
per il lavoro svolto tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e il Revisore e invita i soci ad
intervenire
Non essendovi interventi, il Presidente pone in votazione il bilancio previsionale per
l’esercizio 2022, che viene approvato all’unanimità da n. 21 soci rappresentativi di n° 16.183 quote
di capitale sociale.

Al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente prosegue con la trattazione della
modalità di partecipazione dei soci al funzionamento per l’esercizio 2022. Il Presidente illustra
all’Assemblea la proposta del Consiglio di Amministrazione che prevede il mantenimento invariato
degli importi per ciascun socio in riferimento alle ultime annualità. Nello specifico, per ciascun
socio si propone che l’importo da corrispondere in funzione del servizio erogato dal GAL, pur di
entità variabile a seconda della prestazione resa, non sia inferiore all’equivalenza del valore
complessivo associato alle relative quote possedute (identificato in euro 2,80 per ciascuna quota in
occasione dell’Assemblea del 25 Luglio 2011), detratto l’importo pari a 300,00 euro quale
contributo in conto gestione. Invita quindi i partecipanti a intervenire.
…Omissis…
Non essendovi altri interventi, il Presidente pone in votazione la proposta della modalità di
partecipazione dei soci al funzionamento per l’esercizio 2022, che viene approvata dalla
maggioranza dei presenti, e precisamente da n. 21 soci rappresentativi di n. 15.183 quote di
capitale sociale e l’astensione di un socio, rappresentativo di n. 1.000 quote di capitale sociale.
Al terzo punto all’ordine del giorno il Presidente invita il Direttore Botti a illustrare gli
aggiornamenti in merito alle attività in corso. Il Direttore presenta ai Soci le risorse e i bandi previsti
per il Periodo di Transizione 2021-2022, le attività di agenzia di sviluppo, e la fase di
Programmazione 2023-2027.
In particolare, il Direttore illustra l’esito dell’attività di ricognizione che ha portato al riparto
delle risorse per il Periodo di Transizione 2021-2022 e i conseguenti bandi che verranno pubblicati,
specificando tempistiche e dotazione. Prosegue aggiornando circa il lavoro in corso per i progetti
complementari alla strategia di sviluppo e finanziati dal FSE (Progetto Good Mud), dalla Camera di
Commercio di Padova (Agenda To BE) e il progetto a gestione diretta per la promozione del
turismo rurale. Presenta infine il percorso di concertazione per la Programmazione 2023-2027,
spiegando il metodo e le modalità di coinvolgimento del partenariato.
Il Presidente ringrazia il Direttore e invita i soci ad intervenire.
…Omissis…
L’assemblea unanime prende atto del lavoro svolto.
Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente ringrazia tutti i Soci presenti per la
partecipazione, rinnovando l’invito a partecipare pienamente a questa fase di concertazione.
Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno dei presenti chiede la parola,
l'Assemblea viene sciolta alle ore 18,30.
Il Presidente
dott. Federico Miotto

Il Segretario Verbalizzante
dott. Giuseppina Botti

