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OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL “GAL DEL DUCATO 
SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.” DEL GIORNO 14 DICEMBRE 2015 CON POTERI DI 
FIRMA E DI DECISIONE IN MERITO AI PUNTI TRATTATI ALL’ORDINE DEL GIORNO. 
 
 
 
L’anno Duemilaquindici  questo giorno  Dodici    del mese di   Dicembre  alle ore  11,00 
convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione si è riunita nella Sala delle adunanze. 
  
 
SONO PRESENTI   I SIGNORI: 
 
ROCCHETTA IVANO           SINDACO DI CASTELL’ARQUATO  
PAPAMARENGHI  JONATHAN  SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 
CALESTANI  PAOLO  SINDACO DI MORFASSO 
SIDOLI   GIUSEPPE  SINDACO DI VERNASCA 
 
 
SONO ASSENTI I SIGNORI: 
           ======= 
 
Partecipa  il  Segretario dell’Unione  Dr. ssa Laura Ravecchi 
  
 
Il sig. Rocchetta Ivano, nella sua  qualità di  Presidente dell’Unione, assume la 
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare 
sull’argomento sopra indicato.      
 

 
 
 
 
 
 
 



La Giunta dell’Unione 
 
 
Premesso che  
La Regione Emilia Romagna nell’ambito del nuovo Programma di sviluppo rurale 2014- 
2020, ha previsto di attuare lo sviluppo locale Leader, sviluppo locale di tipo partecipativo, 
Misura 19 del Programma nelle aree del proprio territorio più fragili in termini economici, 
ma ricche d’eccellenze ambientali, dov’è necessario promuovere una crescita socialmente 
coesa, in modo da concorrere al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla politica 
agricola comunitaria; - L’attuazione dello sviluppo locale Leader a livello regionale sarà 
affidata ad un numero massimo di 8 Gruppi d’azione locali (Gal) compresi quelli esistenti e 
in via di costituzione; 
L’attuazione dello sviluppo locale Leader a livello regionale sarà affidata ad un numero 
massimo di 8 Gruppi d’azione locali (Gal) compresi quelli esistenti e in via di costituzione; 
 
Precisato che i Gruppi di azione locale (Gal) come previsti all’art. 34 del Regolamento 
comunitario n. 1303/2013, sono partenariati misti composti da rappresentanti degli 
interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, con il compito di elaborare e 
attuare la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, stimolare le capacità progettuali 
locali e selezionare gli interventi proposti; 
 
Considerato che il Consiglio dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda ha 
deliberato in data 28.05.2015, con atto n. 8,  di aderire alla costituzione e partecipazione 
societaria GAL DEL DUCATO società consortile a r.l. con una partecipazione societaria 
pari a 2.000,00 € equivalenti a 4 quote del capitale sociale; 
 
Dato atto che, con atto Repertorio n. 21.941 – Raccolta 9273 - Notaio Mattia Condeni, 
Notaio in Borgo Val di Taro, è stato costituito in data 29 maggio 2015 il GAL del Ducato 
Società Consortile a r.l.;  
 
Considerato che IL Presidente dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, – Geom. 
Ivano Rocchetta -  ha sottoscritto in data 12 novembre 2015 la richiesta di convocazione di 
una Assemblea, insieme ad altri soci della compagine piacentina, con all’ordine del giorno 
ivi indicato: 
1) Nomina di due nuovi amministratori, in sostituzione dei dimissionari Filippo Arata e 

Michele Milani, indicati e di gradimento dei soci aventi sede legale in provincia di 
Piacenza, cui compete la nomina a norma dell'art. 16 dello Statuto.  

2) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione su indicazione e gradimento 
dei soci aventi sede legale in Provincia di Piacenza cui compete la nomina a norma 
dell'art.20 dello Statuto.  

3) Revoca del Consigliere Mario Spezia e nomina, in sua sostituzione, di un nuovo 
amministratore indicato e di gradimento dei soci aventi sede legale in provincia di 
Piacenza, cui compete la nomina a norma dell'art.16 dello Statuto, 

 
Considerato anche che è stata convocata l’Assemblea dei Soci per il giorno 14 dicembre 
2015 alle ore 11,00 presso la Camera di Commercio di Parma in via Verdi n. 2, con ordine 
del giorno in allegato (“allegato A”) 
 
 

 
 



Atteso che il presente atto si configura come complesso di linee di indirizzo  e di direttiva 
e che pertanto non è per lo stesso richiesta l’espressione dei pareri di regolarità tecnica e 
contabile di cui all’art. 49 del D.lgs.18.8.00 n.267; 
 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
Le premesse sono parte integrante della presente deliberazione. 
 
Di condividere  le motivazioni che hanno portato il Presidente legale rappresentante ad 
aderire alla richiesta di convocazione di una Assemblea, insieme ad altri soci della 
compagine piacentina. 
 
Di auspicare il superamento delle contrapposizioni emerse all’interno del C.d.A. del GAL 
DEL DUCATO che rischiano di danneggiare i territori; 
 
Di delegare il Presidente, Geom. Ivano Rocchetta,  a partecipare all’assemblea del GAL 
DEL DUCATO fissata per il giorno 14 dicembre 2015 alle ore 11 e di conferire allo stesso il 
potere di esprimere voto in merito ai punti all’ordine del giorno di cui all’assemblea citata. 
 
 
Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, il presente atto 
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, ultimo comma del D.lgs. 18.8.2000, 
n.267. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
Deliberazione G.U. n. 22 del  12.12.2015 

 
 
                  IL PRESIDENTE                                      IL SEGRETARIO  
        GEOM. IVANO ROCCHETTA                                   DR.SSA LAURA RAVECCHI 
 
_______________________________________________________________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE   

 (artt. 124 comma 2 del  D.Lgs. 267/2000) 
 
Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
del Comune di Castell’Arquato, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione  
“Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere 
dal:  13.12.2015 
 
 
Addi  12.12.2015                                  Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
        del Comune dii Castell’Arquato 
                           -  Marzia Antonioni  - 
                     
_______________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000) 

 
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione diverrà ESECUTIVA  decorsi  10 giorni dalla pubblicazione. 
 
 
Addi  12.12.2015                                  Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
        del Comune di Castell’Arquato 
                           -  Marzia Antonioni  - 
                      
_______________________________________________________________________ 
 
 

http://www.comune.castellarquato.pc.it/

