
 

Verbale di Assemblea Ordinaria dei soci del 30 Novembre 2022 

L’anno 2022 il giorno 30 Novembre alle ore 17.30, regolarmente convocata, si è riunita 

presso la sede del GAL Patavino, Via Santo Stefano Superiore, 38 – Monselice (PD) e 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 2023; 

2. proposta determinazione della modalità di partecipazione dei soci al funzionamento per 

l’esercizio 2023; 

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; 

• è collegato in audio-videoconferenza tramite piattaforma ZOOM:  

o Il dott. Matteo Rettore in rappresentanza del Socio Confederazione Nazionale Artigiani 

Padova;  

• è presente il dott. Lamberto Toscani, Revisore Unico della Società; 

• sono presenti in proprio i seguenti n° 7 Soci per un totale di n° 4.983 quote:  

 

SOCI IN PROPRIO    

     

N. Socio Legale Rappresentante Quote % 

1 Comune di Este Simonetta Spigolon 500 2,50 

2 Comune di Montagnana Federica Scarmignan 300 1,50 

3 Comune di Urbana Michele Danielli 160 0,80 

4 Consorzio Bonifica Bacchiglione Matteo Rango 1.000 5,00 

5 
Consorzio di Tutela Vini DOC Colli 
Euganei 

Marco Calaon 765 3,83 

6 
Federazione Provinciale Coldiretti di 
Padova 

Giovanni dal Toso 1.258 6,29 

7 Parco Regionale Colli Euganei Antonio Scarabello 1.000 5,00 

  TOTALE  4.983 24,92% 

 



 

• sono presenti per delega trasmessa alla società via mail alla presente assemblea i seguenti 

n° 13 Soci per un totale di n° 11.345 quote:  

 

N. Socio Soggetto Delegato Quote %  

1 
ASCOM Confcommercio 
Padova 

Mirco Pedrotta 1.257 6,29 

2 
Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Padova 

Sabrina Giraldin 1.000 5,00 

3 Comune di Conselve Cristian Maneo 300 1,50 

4 Comune di Monselice Lucio Fortin 500 2,50 

5 Comune di Sant'Elena Riccardo Ferro 160 0,80 

6 Confagricoltura Padova Leopoldo Trevisan 1.257 6,29 

7 Confartigianato Imprese Padova Manuela Barzan 1.257 6,29 

8 
Confederazione Italiana 
Agricoltori Padova 

Davide Bertipaglia 1.257 6,29 

9 
Confederazione Nazionale 
Artigiani 

Matteo Rettore 1.257 6,29 

10 Consorzio Agrario del Nordest Marco Zago 1.000 5,00 

11 
Consorzio Bonifica Adige 
Euganeo 

Stefano Capuzzo 1.000 5,00 

12 
Consorzio di Tutela Vini Merlara 
DOC 

Igor Gladich 1.000 5,00 

13 UNPLI Flavio Beggin 100 0,50 

 
TOTALE  11.345 56,75% 

 

• i soci presenti in proprio e rappresentanti per delega sono complessivamente n. 20 per un 

totale di n. 16.328 quote con diritto di voto su n° 20.000 quote costituenti l’intero capitale 
sociale, con una percentuale di presenza dei soci pari al 81,67%; 

• 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 accertatosi che al rappresentante del Socio collegato in audio-videoconferenza 

sia consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale, con conferma del 

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 in collegamento da remoto tramite piattaforma Zoom 

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 2023, predisposta dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 

07 Novembre 2022, specificando che: “Con il 2022 il GAL Patavino è entrato nel pieno della 

transizione alla prossima programmazione di sviluppo, sia per la pubblicazione dei bandi di 

assegnazione delle ultime risorse dell’attuale Programma di Sviluppo Locale che per la 
concertazione del nuovo PSL. Si tratta di una fase importante per iniziare a tracciare il significato 

dei risultati raggiunti e identificare i nuovi obiettivi di sviluppo dell’area. Tutte le progettazioni del 
GAL sono inoltre sempre complementari alla strategia dettata dal partenariato, partecipando al 

completamento della dinamica sollecitata dal FEASR, ma alcune in modo particolare sono 

funzionali proprio alla concertazione della nuova strategia.  

Alla fine del 2022 si concludono importanti progetti del GAL. Il progetto pluriennale “Dai Colli 
all’Adige – Patavino Resiliente” sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio Padova e Rovigo, 
che prosegue nel 2023 con l’intervento a gestione diretta e il progetto “Agenda per lo Sviluppo 
dell’area territoriale dai Colli all’Adige”, finanziato dalla Camera di Commercio di Padova. Nel corso 
del 2022 sono terminati anche il progetto di Cooperazione interterritoriale “Veneto Rurale” il 
progetto F.S..E “Good MUD”.  Il GAL Patavino 2023 proseguirà i progetti in corso, così come 

l’attività costante di rinnovamento delle reti di partner verso la definizione di nuove iniziative 
progettuali”. 

 Il Presidente invita il Direttore a proseguire nella lettura dei dati di Bilancio, depositato agli 

atti, che presenta un risultato d’esercizio positivo pari a euro 1.832,10. Al termine della lettura il 

Presidente ringrazia per il lavoro svolto il Direttore e lo staff, i membri del Consiglio di 

Amministrazione, il Revisore e invita i soci ad intervenire 

Non essendovi interventi, il Presidente pone in votazione il bilancio previsionale per 

l’esercizio 2023, che viene approvato all’unanimità da n. 20 soci rappresentativi di n° 16.328 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 2023. 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 2023, che viene approvata dalla 

maggioranza dei presenti, e precisamente da n. 19 soci rappresentativi di n° 15.328 quote di 

capitale sociale. Si astiene la Camera di Commercio di Padova, rappresentativa di n. 1.000 quote 

di capitale sociale.  

Al terzo punto all’ordine del giorno il Presidente invita il Direttore a illustrare gli 
aggiornamenti in merito alle attività in corso. Il Direttore presenta ai Soci lo stato di avanzamento 

della Strategia e delle iniziative correlate nell’ambito dell’attività di agenzia di sviluppo del territorio, 

e informa l’Assemblea circa le nuove indicazioni e linee guida recentemente presentate 

dall’Autorità di Gestione in un incontro dedicato alla Programmazione 2023-2027 (opportunità, 

vincoli e il percorso). Spiega nel dettaglio quanto emerso dalla riunione in Regione, illustrando le 

raccomandazioni su complementarietà e sovrapposizione dei Fondi, le nuove Schede e le 

principali differenze con il passato. Aggiorna l’Assemblea anche in merito della novità 
rappresentata dai Progetti di Comunità, quali progetti integrati che sollecitano la condivisione di 

investimenti coordinati tra i diversi portatori di interesse. Nello specifico del percorso, rinnova 

l’attività di concertazione svolta a partire dal 2021 con il supporto scientifico di Nomisma in 

un’ottica multifondo, e che ha compreso anche la raccolta di opportunità del FEASR 2023-2027. Le 

indicazioni territoriali emerse dalla concertazione e le iniziative più significative risultanti dal PSL 

2014.2022 saranno oggetto del confronto con i Tavoli Economico e Istituzionale previsti dallo 

Statuto della Società, per raccordare la strategia di sviluppo locale LEADER con le indicazioni 

della nuova Programmazione.  

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 e il Revisore per 

la partecipazione. 



 

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno dei presenti chiede la parola, 

l'Assemblea viene sciolta alle ore 18.45. 

 
 
          Il Presidente                   Il Segretario Verbalizzante 

dott. Federico Miotto                      dott. Giuseppina Botti 
 

 

 


