Allegato 1.D
ADESIONE CASEIFICI COOPERATIVI

Allegato 2.D

Delibera dell’organo decisionale (CdA o Assemblea) con i poteri,

ADESIONE CASEIFICI COOPERATIVI

in relazione a quanto previsto dallo statuto della cooperativa stessa

Delibera dell’organo decisionale (CdA o Assemblea) con i poteri,
in relazione a quanto previsto dallo statuto della cooperativa stessa

Odg:

Accordo Preventivo Filiera Parmigiano Reggiano – Proposta
modifiche integrative Piano Regolazione Offerta 2017-19

Odg:

Accordo Preventivo Filiera Parmigiano Reggiano – Proposta Piano
Regolazione Offerta 2020-22

Traccia verbale/delibera:
Traccia verbale/delibera:
Il Presidente illustra ai Consiglieri (soci)(con il supporto del sig……) la proposta di accordo preventivo
per modifiche integrative al Piano di regolazione dell’offerta del Parmigiano Reggiano triennio 201719 per l’anno 2019 approvato dall’Assemblea del Consorzio Parmigiano Reggiano del 28 marzo 2018
al punto 2), della quale si allega copia integrale al presente verbale;
illustra altresì, per una completa comprensione delle proposte nell’ambito del complessivo Piano, il
testo di Piano Regolazione Offerta 2017/2019 aggiornato con le modifiche integrative contenute
nell’accordo preventivo valido per l’anno di applicazione 2019, del quale si allega copia integrale al
presente verbale;
evidenzia che, ai sensi del Reg UE 1234/2007 e del DM 15164 del 10/12/2012, ai fini della formale
accettazione della proposta di modifiche integrative al Piano è necessaria l’adesione al citato accordo
preventivo da parte di:
-

almeno i due terzi dei produttori di latte o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno
due terzi del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio oggetto del Piano;
almeno due terzi dei produttori di tale formaggio che rappresentino almeno due terzi della
produzione dello stesso formaggio DOP;

da ultimo il Presidente ricorda che nelle Linee Guida per l’attuazione dei piani per la regolazione
dell’offerta dei formaggi Allegato al D.M. 12 ottobre 2012, all’art 4 punto d) si prevede che per le
cooperative, il conferimento della delega di rappresentanza, si considera assolto, per le quantità di
latte nella loro disponibilità, con l’adesione dei produttori alle cooperative, nel rispetto delle rispettive
norme statutarie;
Conclusa la presentazione della proposta di modifiche integrative al Piano 2017-19 il Presidente apre
la discussione alla quale intervengono i sig soci……………
Al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione/l’Assemblea all’unanimità (o a
maggioranza )
D e l i b e r a:
•

l’adesione al suddetto “accordo preventivo” 2017-2019 approvato dall’Assemblea del Consorzio
Parmigiano Reggiano del 28 marzo 2018:
- come cooperativa produttrice di formaggio Parmigiano Reggiano;
- come soci della cooperativa conferenti latte, di cui all’allegato elenco (CUAA, Ragione Soc.le dei
soci alla data dell’assemblea/delibera Cda) allo stesso “accordo preventivo”;

Il Presidente illustra ai Consiglieri (soci)(con il supporto del sig……) la proposta di accordo preventivo
per il Nuovo Piano di regolazione dell’offerta del Parmigiano Reggiano triennio 2020-2022 approvato
dall’Assemblea del Consorzio Parmigiano Reggiano del 28 marzo 2018 al punto 3), della quale si allega
copia integrale al presente verbale;
illustra altresì, per una completa comprensione delle proposte nell’ambito del complessivo Piano, il
testo di Piano Regolazione Offerta 2020-2022 aggiornato in base ai contenuti dell’accordo preventivo,
del quale si allega copia integrale al presente verbale;
evidenzia che, ai sensi del Reg UE 1234/2007 e del DM 15164 del 10/12/2012, ai fini della formale
accettazione della proposta di modifiche integrative al Piano è necessaria l’adesione al citato accordo
preventivo da parte di:
-

almeno i due terzi dei produttori di latte o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno
due terzi del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio oggetto del Piano;
almeno due terzi dei produttori di tale formaggio che rappresentino almeno due terzi della
produzione dello stesso formaggio DOP;

da ultimo il Presidente ricorda che nelle Linee Guida per l’attuazione dei piani per la regolazione
dell’offerta dei formaggi Allegato al D.M. 12 ottobre 2012, all’art 4 punto d) si prevede che per le
cooperative, il conferimento della delega di rappresentanza, si considera assolto, per le quantità di
latte nella loro disponibilità, con l’adesione dei produttori alle cooperative, nel rispetto delle rispettive
norme statutarie;
Conclusa la presentazione della proposta di Piano 2020-2022 il Presidente apre la discussione alla
quale intervengono i sig soci……………
Al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione/l’Assemblea all’unanimità (o a
maggioranza )
D e l i b e r a:

l’adesione al suddetto “accordo preventivo” 2020-2022 approvato dall’Assemblea del Consorzio
Parmigiano Reggiano del 28 marzo 2018:

-

come cooperativa produttrice di formaggio Parmigiano Reggiano;
come soci della cooperativa conferenti latte, di cui all’allegato elenco (CUAA, Ragione Soc.le dei
soci alla data dell’assemblea/delibera Cda) allo stesso “accordo preventivo”;

