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Verbale dell’assemblea dei soci del 18/07/2020
Il giorno 18/07/2020, alle ore 10:45, in MEDE, a mezzo video-audio conferenza, si è riunita l'assemblea della
società GAL RISORSA LOMELLINA SOCIETA' CONSORTILE A RESP.LIMITATA, per discutere e deliberare
in merito al seguente
ORDINE DEL GIORNO
Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 e delibere relative
Varie ed eventuali
:

•
•

Assume la presidenza dell'Assemblea Stefano Leva, che
CONSTATA E DA' ATTO
che l’assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti
gli interessati il giorno, ora e luogo dell’adunanza
che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione, in quanto la prima adunanza, convocata per
il giorno 28 giugno 2019 , è andata deserta
che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:
-

•
•
•

socio
Comune di Mede
Comune di Breme
Comune di Ferrera Erbognone
Comune di Frascarolo
Comune di Sartirana
Comune di Torre Beretti e Castellaro
Comune di Mortara
Comune di Villa Biscossi
Comune di Alagna
Provincia di Pavia
Confagricoltura Pavia
C.I.A.
Sistema Museale Locale Lom Musei
Ecomuseo Lomellino
Sted Snc
C.B.L. SPA

Verbale di assemblea

rappresentato dal Sig.
Giorgio Guardamagna
Francesco Berzero
Francesco Berzero
Giovanni Rota
Francesco Berzero
Marco Broveglio
Marco Facchinotti
Rino Viganò
Giorgio Guardamagna
Daniela Bio
Alberto Lasagna
Adriano Bandi
Giorgio Guardamagna
Francesco Berzero
Alberto Giovene
Sebastiano Rapaglia

quote possedute
500
100
100
100
100
100
200
100
100
3000
2000
2000
200
200
200
2000
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Bilancio al 31/12/2019

per complessivi euro 11.000 di quote rappresentate, pari al 68,32% del Capitale Sociale, dichiara la presente
assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario Alberto
Giovene, che accetta.
Prende la parola il Presidente illustrando all’Assemblea il Bilancio d’esercizio al 31/12/2019, commentandone le
voci più significative nonché il risultato dell’esercizio in esame, precisando che la società nel corso dell'anno ha
regolarmente perseguito l'obiettivo fissato dal CDA e previsto dal P.S.R. ed ha ottenuto, inoltre, contributi a titolo
pubblicitario da parte di sponsor privati pari ad euro 7.500 e questo ha consentito la copertura dei costi non
rendicontabili e non rimborsabili da parte di Regione Lombardia consentendo la chiusura del Bilancio con un
risultato positivo seppure per soli euro 321.
Successivamente vengono fornite tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore
comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.
Al termine della discussione i presenti vengono invitati a deliberare in merito all'approvazione del bilancio.
Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,
DELIBERA
•

di approvare il Bilancio al 31/12/2019 così come predisposto dall’Organo amministrativo;

•

di riportare a nuovo l'utile d'esercizio.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara
sciolta l'Assemblea alle ore 11:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.
MEDE, 18/07/2020
Stefano Leva, Presidente

Verbale di assemblea

Alberto Giovene, Segretario
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