Allegato 2

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

Odg:

Accordo Preventivo Filiera Parmigiano Reggiano – Modifiche integrative del Piano Regolazione
Offerta 2014-2016

Traccia verbale/delibera:
Il Presidente illustra ai soci (Consiglieri)(con il supporto del sig……) la proposta di accordo preventivo
per la modifica del Piano di regolazione dell’offerta del Parmigiano Reggiano 2014-2016 adottata dal
Consiglio del Consorzio in data 24 settembre 2014, della quale si allega copia integrale al presente
verbale;
sottolinea che, in base alla normativa vigente, il Consorzio di Tutela del Formaggio Parmigiano
Reggiano (ex art 5 par 1, Reg UE n. 510/2006) è titolato a presentare, agli Enti competenti (regioni e
ministero) per la relativa approvazione, la proposta di modifica in oggetto;
evidenzia che, ai fini della presentazione della proposta di modifica del Piano, è necessaria l’adesione
al citato accordo preventivo da:
-

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 e
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 il Presidente apre la discussione alla quale
intervengono i sig soci……………
Al termine della discussione
maggioranza )

l’Assemblea/il Consiglio di Amministrazione all’unanimità (o a
D e l i b e r a:

-

-

l’approvazione della proposta di modifica del Piano regolazione dell’offerta di Parmigiano
Reggiano 2014-2016 adottato dal Consiglio del Consorzio in data 24 settembre 2014 con il
testo di “accordo preventivo”;
l’adesione come cooperativa produttrice di formaggio Parmigiano Reggiano al citato “accordo
preventivo” per modifiche per modifiche integrative al Piano in vigore;
l’adesione dei 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”;
delega inoltre il Presidente ad espletare tutti gli adempimenti necessari all’attuazione della
presente delibera nel rispetto delle modalità operative definite dal Consorzio di Tutela del
Formaggio Parmigiano Reggiano DOP .

