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VERBALE DI ASSEMBLEA 

 

Oggi 15.05.2018, alle ore 15:00, presso il Torrazzo Gonzaghesco di 

Commessaggio (MN) in Via de Musoni n. 26, si è riunita in seconda convocazione, la 

prima essendo andata deserta, l’assemblea ordinaria dei soci della società GAL TERRE 

DEL PO SCARL, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 – deliberazioni 

inerenti e conseguenti; 

2. comunicazione del Presidente relativamente ai soci privati 

3. illustrazione del Presidente e approvazione del Piano di attuazione 

 

Alle ore 15:30, constatata la regolarità della convocazione: 

 

la presenza dei soci che rappresentano (in proprio o per delega) il 51% del 

capitale sociale, come risulta da foglio presenze agli atti;  

la presenza del Sindaco Unico Ballasini Michele; 

risultano assenti giustificati i consiglieri Badioni Andrea, Beduschi Paola, 

Alessandro Pastacci, Marco Culatina, Matteo Losi, Adriana Chiodarelli, Bulgarelli 

Luciano, Benfatti Daniele e Pisacane Antonio; 

 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione signor Francesco Meneghetti 



 

dichiara validamente costituita l’assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su 

quanto posto all’ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e 

chiama la sig.ra Stefania Bellesia a svolgere le funzioni di segretario. 

 

1 Approvazione Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 – 

deliberazioni inerenti e conseguenti 

 

Sul primo punto all’ordine del giorno il presidente sottopone all’assemblea il 

bilancio consuntivo al 31.12.2017 che si chiude con una utile di esercizio di € 13472. 

Il presidente illustra ai presenti il Bilancio d’esercizio redatto in formato micro in 

conformità all’art. 2435-ter cc “Bilancio delle micro-imprese” e commenta come l’anno 

sia stato interessato esclusivamente dalla gestione amministrativa, necessaria per 

l’avvio dell’attività vera e propria. Interviene poi la dott.ssa Stefania Bellesia che 

commenta le poste dell’esercizio 2017.   

Prende la parola il Dott. Ballasini Michele, Sindaco Unico, che da lettura della 

propria relazione al bilancio chiuso al 31.12.2017. Il Sindaco Unico non ha osservazioni 

particolari da segnalare. 

Il presidente sottopone all’assemblea la seguente proposta in merito 

all’accantonamento dell’utile d’esercizio a riserva. 

L’assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale 

ogni singola posta del bilancio viene, unitamente alle informazioni in calce allo stato 

patrimoniale, attentamente esaminata,  

 

delibera 

 

all’unanimità l’approvazione del bilancio e la proposta di destinazione del risultato 

di esercizio come proposto dall’organo amministrativo. 

 

2 comunicazione del Presidente relativamente ai soci privati 



 

 

Passati alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente 

procede con l’illustrazione ai soci delle problematiche poste dalla Regione Lombardia in 

merito alla partecipazione dei soci privati ai bandi regionali. A tal proposito invita 

pertanto i soci a riflettere ciascuno sulla propria posizione e intenzione e mette in 

evidenza le possibili soluzioni che si possono mettere in atto per la fuoriuscita dei soci 

in potenziale conflitto di interessi.  

Dopo ampia discussione sul tema delle possibili soluzioni e il futuro di alcuni soci, 

si passa alla trattazione del terzo punto all’Ordine del giorno.  

 

3 illustrazione del Presidente e approvazione del Piano di attuazione 

 

Il Presidente illustra la situazione attuale e gli sviluppi futuri dell’attività mettendo 

in evidenza come a breve verranno a scadere i termini per la candidatura dei due 

animatori che poi, a seguito di bando, verranno assunti. Da qui si partirà con l’attività 

vera e propria e con l’attuazione dei bandi a partire da settembre dell’anno in corso. Si 

stanno attivando tutte le procedure informatiche per la partecipazione e viene data 

presentazione dei bandi presentati per il nostro territorio con il Piano di attuazione 

definitivo.  

 

A temine di un’ampia discussione, il Piano di Attuazione così come presentato 

alla regione Lombardia, viene approvato all’unanimità e alle 17.30 viene dichiarata 

sciolta la seduta. 

 

 

           Il Segretario                                                              Il Presidente 

          (Bellesia Stefania)                                                   (Meneghetti Francesco) 










