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Verbale dell’assemblea dei soci del 3/07/2021

Il giorno 3/07/2021, alle ore 10:30, 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  31/12/2020 e delibere relative
• Rinnovo durata della società
• Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea LEVA STEFANO, 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 è andata 
deserta

• che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:

socio  rappresentato dal Sig. quote possedute
Comune di Mede Giorgio Guardamagna   500
Comune di Cozzo Paola Patrucchi   100
Comune di Sartirana Lomellina Piero Ghiselli  100
Comune di Dorno  Francesco Maria Perotti  100
Coldiretti Pavia Stefano Greppi  2000
Confagricoltura Pavia Stefano Aimo  2000
C.I.A. Paola Fugagnoli  2000
Sistema Museale Locale Lom Musei Giorgio Guardamagna  200
Sted Snc Alberto Giovene   200
C.B.L. SPA Sebastiano Rapaglia  2000
Comune di Mortara Laura Mazzini  200
Mugni Cristiano Cristiano Mugni  200

per complessivi euro 9.600 di quote rappresentate, pari al  59,63% del Capitale Sociale, dichiara la presente 
assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario Alberto 
Giovene, che accetta.
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Prende la parola il Presidente illustrando all’Assemblea il Bilancio d’esercizio al 31/12/2020, 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 8.000 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 737.

Successivamente vengono fornite tutte le delucidazioni e informazioni per una maggiore comprensione del 
bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società, viene illustrata la situazione patrimoniale ed il conto 
economico dell’esercizio concluso, e nessuno dei presenti pone quesiti specifici sulle singole voci di bilancio.

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 31/12/2020 così come predisposto dall’Organo amministrativo;

• di riportare a nuovo l'utile d'esercizio.

Passando al punto n. 2 dell’ordine del giorno il Presidente spiega che la società è stata costituita nel 2017 con 
durata fino al 31/12/2021, ma visto il prolungamento dell’attività previsto da Regione Lombardia per portare a 
termine i PSL almeno fino a fine 2025, viene chiesto ai convenuti di approvare il prolungamendo della durata 
almeno fino al 31/12/2026.

La proposta viene sottoposta al voto dell’assemblea che all’unanimità approva il prolungamento della durata 
societaria fino a fine 2026.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara
sciolta l'Assemblea alle ore 11:15 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

MEDE, 3/07/2021

LEVA STEFANO, Presidente   GIOVENE ALBERTO, Segretario


