
DELIBERAZIONE DI GIUNTA

OGGETTO: Rinnovo CdA Gal Consorzio Appennino Aretino Scrl - designazione componente.

Sono presenti i signori:

GUASCONI MASSIMO - Presidente

BARTOLINI ROBERTO - Rapp. Agricoltura 

BINAZZI FRANCA - Rapp. Artigianato

BUTALI FRANCESCO - Rapp. Commercio

FABIANELLI ANDREA - Rapp. Industria

FUCECCHI VALTER - Rapp. Turismo

PRACCHIA DANIELE - Rapp. Altri Settori

VANNETTI FERRER - Rapp. Trasporti e Spedizioni

ARCANGIOLI PIERANGELO - Componente collegio Revisori

Sono assenti i signori:

PIRAS GIOVANNI - Presidente collegio Revisori

CIANFLONE SERENA - Componente collegio Revisori
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Il Presidente introduce l’argomento, asserendo che il Gal “Consorzio Appennino Aretino” è una 
società consortile a responsabilità limitata costituita il 17 aprile del 1997. Fin dalla sua 
costituzione, ha rivolto la sua attività al supporto ed all’applicazione di iniziative comunitarie per lo 
sviluppo rurale. Attualmente è composta da 19 soci complessivi di cui 10 pubblici e 9 privati, in 
rappresentanza tanto degli Enti Locali che delle organizzazioni professionali dell'area Leader 
coinvolta nelle politiche di sviluppo rurale. Il GAL Appennino Aretino è realtà consolidata che 
opera nel settore dello sviluppo locale. Ha maturato una significativa esperienza nella animazione 
economica d'area e nel sostegno ai soggetti pubblici e privati che vi operano, nella creazione di reti 
tra gli attori dello sviluppo e nel diffondere una cultura di sviluppo integrato e sostenibile.

La Camera di Commercio di Arezzo-Siena possiede una partecipazione diretta al capitale sociale 
del GAL Appennino Aretino, per un valore nominale di €. 8.307,00, ovvero 10,64% in termini 
percentuali.

Ciò premesso, il Presidente richiama la deliberazione G.C. n. 122 del 21.12.2022, con la quale è 
stata data comunicazione in merito alla convocazione da parte del Consorzio Gal Appennino 
Aretino dell’ Assemblea straordinaria per il giorno 09.02.2023 con all’ordine del giorno il rinnovo 
dell’Organo amministrativo; ha ricordato inoltre che con deliberazione n. 2 del 31 gennaio 2020 era 
stato indicato il Dott. Alfredo Provenza quale rappresentante dell’Ente camerale nel Consiglio di 
Amministrazione del Gal Appenino Aretino, sottolineando che attualmente lo stesso non era in 
servizio attivo presso la Camera. Di conseguenza, il Presidente, aveva manifestato l’intenzione di 
avviare gli opportuni contatti con le Categorie Economiche per individuare il nominativo da 
designare in rappresentanza dell’Ente Camerale, rinviando la decisione ad una successiva riunione 
di Giunta.

Il Presidente richiama pertanto l’art. 21 dello Statuto del Gal “Organo Amministrativo”, laddove 
stabilisce in particolare che “la società consorzio è amministrata da un Consiglio di 
Amministrazione composto da un numero minimo di cinque ad un numero massimo di quindici 
consiglieri, eletti tra i soci ovvero mandatari di persone giuridiche ed enti soci, secondo la 
determinazione che viene fatta dall’ assemblea, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 
Il numero massimo di componenti il consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici non 
può essere superiore a cinque e comunque proporzionale alla partecipazione vantata dal socio 
pubblico. L’ assemblea stabilisce per la prima volta nell’atto costitutivo e, successivamente al 
momento del rinnovo delle cariche, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Se 
nel corso dell’esercizio, per dimissioni o altri motivi, viene a mancare la maggioranza dei 
Consiglieri, l’intero Consiglio si intende decaduto. Al Presidente del CdA ed ai componenti il 
Consiglio di Amministrazione può essere attribuito con deliberazione assembleare un compenso 
annuo lordo non superiore per il Presidente all’80% e per i componenti al 70% dell’indennità 
spettante al legale rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione, 
ovvero in caso di parità di quote di quella di maggior importo tra le indennità spettanti ai 
rappresentanti dei soci pubblici; indennità stabilite nella misura base dai D.M. previsti dall’82 
commi 8 e 10 D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni, di tempo in tempo vigenti…”

Il Presidente, alla luce delle valutazioni effettuate a seguito dei colloqui intercorsi con le varie 
associazioni di categoria, ritiene che, per qualità ed esperienze professionali, Ginetta Menchetti, 
Presidente della Comunità del Cibo della Valdichiana, sia la persona idonea a ricoprire la carica in 
oggetto.  La Comunità del Cibo, proprio per sua natura, svolge molte azioni simili a quelle svolte 



dal GAL, quindi l’apporto dell’esperienza di Ginetta Menchetti può essere di utilità anche per 
l’attività del CdA.

Sulla base di quanto sopra esposto, il Presidente propone pertanto alla Giunta di designare Ginetta 
Menchetti quale rappresentante della Camera in seno al Consiglio di Amministrazione del Gal  
Consorzio Appenino Aretino.

I Membri presenti, dopo ampio dibattito sull’argomento in oggetto, adottano all’unanimità la 
seguente deliberazione: 

LA GIUNTA 

 Udita la relazione del Presidente;

 Vista la precedente deliberazione di Giunta, con la quale è stata data comunicazione in 
merito alla convocazione da parte del Consorzio Gal Appennino Aretino dell’assemblea 
straordinaria per il giorno 09.02.2023 con all’ordine del giorno il rinnovo dell’Organo 
amministrativo;

 Vista la delibera di Giunta n. 2 del 31.01.2020, con la quale era stato individuato il Dott. 
Alfredo Provenza quale rappresentante dell’Ente camerale nel Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio Gal Appennino Aretino;

 Visto l’art. 21 dello Statuto della predetta Società;

 Visto il curriculum vitae di Ginetta Menchetti, Presidente della Comunità del Cibo della 
Valdichiana, allegato in atti alla presente deliberazione;

 Ritenuto opportuno provvedere in merito;

A voti unanimi;

D E L I B E R A 

 di designare Ginetta Menchetti quale componente del Consiglio di Amministrazione della 
società Gal “Consorzio Appennino Aretino Scrl” in rappresentanza della Camera di 
Commercio di Arezzo-Siena.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Avv. Marco Randellini Dott, Massimo Guasconi

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)
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