Verbale di Assemblea Ordinaria dei soci del 10 Maggio 2022
L’anno 2022 il giorno 10 Maggio alle ore 17.30, regolarmente convocata, si è riunita in
seconda convocazione, presso la sede del GAL Patavino, Via Santo Stefano Superiore, 38 –
Monselice (PD), l’Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente:
ordine del giorno
1. lettura ed approvazione bilancio dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2021 e relazione
allegata;
2. aggiornamenti in merito alle attività in corso ed alle prospettive future.
Assume la presidenza a norma di Statuto il Presidente della Società il quale, constatato e fatto
constatare che:
• la riunione è stata regolarmente convocata;
• del Consiglio di Amministrazione è presente il dott. Emilio Cappellari;
• è presente il dott. Lamberto Toscani, Revisore Unico della Società;
• sono presenti in proprio i seguenti n° 8 Soci per un totale di n° 5.879 quote:
N.

Socio

Legale Rappresentante

1

Cantina Colli Euganei

Lorenzo Bertin

500

2,50

2

Comune di Conselve

Antonio Ruzzon

300

1,50

3

Comune di Montagnana

Federica Scarmignan

300

1,50

4

Confartigianato Imprese
Padova

Gianluca Dall'Aglio

1257

6,29

5

Confederazione Italiana
Agricoltori Padova

Luca Trivellato

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

5.879

29,41

TOTALE

Paolo Ferraresso

Quote

%

• sono presenti per delega trasmessa alla società via mail alla presente Assemblea i seguenti
n° 15 Soci per un totale di n° 11.661 quote:

N.

Socio

Soggetto Delegato

1

ASCOM Confcommercio
Padova

Mirco Pedrotta

1.257

6,29

2

Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e
Agricoltura di Padova

Andrea Galeota

1.000

5,00

3

Comune di Monselice

Lucio Fortin

500

2,50

4

Comune di Sant'Elena

Resio Veronese

160

0,80

5

Comune di Teolo

Matteo Turetta

300

1,50

6

Comune di Urbana

Resio Veronese

160

0,80

7

Comune di Villa Estense

Vincenzo Contegiacomo

155

0,78

8

Confagricoltura Padova

Leopoldo Trevisan

1.257

6,29

9

Confederazione Nazionale
Artigiani

Fabio Vascon

1.257

6,29

10

Confesercenti del Veneto
Centrale

Mauro Cinefra

1.257

6,29

11

Consorzio Agrario del Nordest

Marco Zago

1.000

5,00

12

Consorzio Bonifica Adige
Euganeo

Stefano Capuzzo

1.000

5,00

13

Federazione Provinciale
Coldiretti di Padova

Giovanni Roncalli

1.258

6,29

14

Parco Regionale Colli Euganei

Luca Callegaro

1.000

5,00

15

UNPLI

Rossano Baraldo

100

0,50

11.661

58,33

TOTALE

Quote

%

• i soci presenti in proprio e rappresentati per delega sono quindi complessivamente n° 23 per
un totale di n° 17.540 quote con diritto di voto su n° 20.000 quote costituenti l’intero capitale
sociale, con una percentuale di presenza dei soci pari al 87,70%;
• 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 dichiara validamente costituita l'Assemblea e, con il consenso degli intervenuti,
chiama il Direttore dott. Giuseppina Botti, che accetta, a svolgere mansioni di Segretario.
Partecipano il dott. Filippo Fornasiero e la dott.ssa Monica Doni dello Studio Fornasiero,
referenti 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 invita la dott.ssa Monica Doni a procedere
con la lettura del Bilancio e della nota integrativa relativi all’esercizio 2021, qui allegati con la
dicitura “Allegato A”.
Al termine della lettura il Presidente interviene in merito all’anno di bilancio appena trascorso:
“Il 2021 rappresenta un anno in cui il GAL è pienamente inserito nella fase di transizione, in due
direzioni. Innanzitutto per le risorse assegnate al PSL per il periodo 2021-2022, che hanno
innalzato ad oltre 9.400.000 euro la dotazione riservata al territorio LEADER. A fine anno 2021
abbiamo predisposto i primi bandi che sono stati pubblicati nel 2022 e che ci consentiranno di
assegnare le risorse della transizione. Inoltre, siamo inseriti nella transizione per il lavoro con il
partenariato pubblico e privato che ci sta impegnando nella definizione della strategia di sviluppo
locale 2023-2027. Un’attività supportata dalla Camera di Commercio di Padova, la Provincia e le
associazioni delle categorie economiche.
Il 2021 ci ha visti ancora molto coinvolti nella crisi pandemica, ma anche in un contesto
nuovo in termini economici, dove il mercato è condizionato da regole di incentivi e dalle opportunità
di un PNRR che rappresenta il ruolo dell’Italia nei fondi europei del Next Generation EU. È inutile
ricordare che il contesto è straordinario anche per i conflitti che stanno imperversando.
Naturalmente l’essere attivi nella transizione non ha interrotto l’attività ordinaria, in quanto il
GAL ha proseguito i progetti in corso e avviato quelli nuovi. Solo per citarne alcuni, dalla gestione
diretta con il progetto #daicollialladige alle attività di valorizzazione territoriale connesse ai Distretti
del Commercio e alle Associazioni di Categorie del progetto AGENDA to BE, dai progetti di
cooperazione con gli altri GAL alle iniziative di diffusione delle nostre buone pratiche presso la
Rete Rurale Nazionale. L’approccio per cui il GAL si pone come Agenzia di Sviluppo del territorio
sta proseguendo con molta coerenza, e un ringraziamento va anche ai Soci che stanno
continuando a dare fiducia al GAL”.
Al termine dell’intervento il Presidente invita il dott. Lamberto Toscani, Revisore Unico, a dar
conto del parere espresso sul Bilancio di esercizio. Il dott. Toscani procede con la lettura integrale
della relazione redatta, qui allegata con la dicitura “Allegato B”.

Il Presidente, dopo aver ringraziato il dott. Toscani per la puntualità e la fattiva collaborazione
prestata, invita l’Assemblea ad esprimersi per eventuali chiarimenti ed approfondimenti.
Non essendovi interventi, il Presidente pone in votazione il bilancio, ivi compresa la proposta
di destinazione del risultato di esercizio positivo di complessivi euro 767,00
(settecentosessantasette/00) all’accantonamento a riserva legale per euro 38,35 (trentotto/35) ex
articolo 2430 del c.c., all’accantonamento a riserva statutaria per euro 383,50 (trecentottantatre/50)
e, per la parte restante di euro 345,15 (trecentoquarantacinque/15), a riserva straordinaria.
Il Bilancio, e la relativa proposta di destinazione dell’utile, è approvato all’unanimità dai
presenti rappresentativi di n° 17.540 quote di Capitale Sociale.
Il Presidente a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione ringrazia i Soci, il Direttore e il
personale del GAL che ha contribuito, contribuisce e contribuirà per concretizzare le finalità della
Società.
Al secondo punto all’ordine del giorno il Presidente invita il Direttore ad aggiornare
l’Assemblea in merito alle attività del GAL. Il Direttore apre l’intervento aggiornando l’Assemblea
sull’avanzamento del Programma di Sviluppo Locale PSL, illustrando i bandi in corso e di prossima
pubblicazione per l’assegnazione delle risorse 2021-2022.
Il Direttore prosegue presentando le attività realizzate secondo l’approccio di Agenzia di
Sviluppo del territorio nel 2021 tramite i diversi progetti in corso. Chiude rinnovando all’Assemblea
il percorso di concertazione per la strategia di sviluppo 2023-2027 che comprenderà anche il
nuovo PSL per il quale si attende il bando regionale. Rinnova all’Assemblea i nuovi temi che
caratterizzeranno lo sviluppo rurale secondo l’Unione Europea.
Il Presidente interviene per valorizzare il ruolo del partenariato nelle attività del GAL e coglie
l’occasione per ricordare all’Assemblea il lavoro che il Comune di Arquà Petrarca sta svolgendo
nell’ambito del progetto di Cooperazione interterritoriale “Veneto Rurale”. Rinnova ai presenti
anche l’importante attività per il turismo scolastico concretizzata dai Comuni di Villa Estense e di
Este.
Tra i soci intervengono:
Omissis………………….
L’assemblea unanime prende atto del lavoro svolto.
Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno dei partecipanti chiede la parola, previa
stesura, lettura ed approvazione del presente verbale, la seduta viene tolta alle ore 18.45.
Il Presidente
dott. Federico Miotto

Il Segretario Verbalizzante
dott. Giuseppina Botti

