VERBALE N. 32 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L.
L’anno 2018, il giorno 11 del mese di Giugno 2018, alle ore 09,30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione
del GAL del DUCATO s.cons.r.l., presso la sede di Parma per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. lettura ed approvazione del verbale precedente
2. comunicazioni del Presidente
3. progetti a regia diretta
4. varie ed eventuali
Nel luogo e all’ora indicati risultano presenti gli amministratori, signori:
• Marco Crotti
Presidente
• Cristina Piazza
Consigliere
• Giovanna Righi
Consigliere
• Michele Milani
Consigliere.
È assente giustificato il consigliere Enrico Bricca.
È presente il revisore Pietro Boraschi.
Il Presidente Crotti, concordi tutti i presenti, invita a partecipare il direttore Giovanni Pattoneri. Chiede a
Pattoneri, che accetta, di fungere da Segretario verbalizzante.
Il Presidente constatato che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e verificato che non
esistono motivi di conflitto di interesse in ordine ai temi in discussione, dichiara il Consiglio atto a deliberare
su quanto posto all’ordine del giorno ricordando che in sede di votazione su temi collegati alla attuazione
della Misura 19 Leader, ai sensi dell’Art.34 del Reg. UE 1303/2013, la componente privata dovrà essere
rappresentata da più del 50% dei partecipanti al voto.
A tal fine si ricorda che Crotti e Righi sono di nomina della componente privatistica e Milani e Piazza della
componente pubblica.
Il Presidente apre la trattazione del primo argomento proponendo di rinviare la lettura del verbale della
precedente riunione al prossimo Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Passando al secondo punto, il Presidente comunica che:
• È stata avviata una collaborazione con l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna
finalizzata alla costituzione di uno sportello decentrato di Europe Direct Emilia-Romagna. A tutti i
Consiglieri è stata inviata nei giorni scorsi per email la bozza di schema di rapporto di collaborazione
tra GAL e Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna che si propone di approvare.
Il Consiglio approva all’unanimità lo schema di rapporto di collaborazione e delega il Presidente alla
sottoscrizione.
• Il Presidente di SOPRIP spa, ha chiesto se il GAL del Ducato è interessato all’acquisto di alcuni arredi
presenti negli uffici della Camera di Commercio di Parma (1 scrivania, 5 sedie, 1 cassettiera, 1
mobiletto basso e un porta-computer metallico). Valutato il materiale, si propone di fare una offerta
di 50,00 €. Si ricorda che tale spesa non potrà essere rendicontata alla Regione Emilia Romagna sulla
Misura 19 LEADER.
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il Direttore all’invio dell’offerta.
• Il NUTEL della Regione Emilia Romagna ha approvato il progetto in Convenzione Az. A.2.4.b “Museo
del Fungo”. Si propone pertanto di dare seguito alla attuazione del progetto, procedendo alla stipula
delle tre Convenzioni (una con Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno, una con Comune di Borgo Val di
Taro ed una con Comune di Albareto) già trasmesse tra gli allegati al progetto, alla Regione Emilia
Romagna.
Il Consiglio prende atto ed approva con l’astensione del consigliere Piazza delegando il Presidente
alla sottoscrizione delle Convenzioni.
• Il NUTEL ha sospeso l’approvazione della seconda edizione del Bando “Innovazione sociale e
cooperative di comunità” ed ha convocato il Direttore del GAL per un incontro in data 14 giugno p.v.
Il Consiglio prende atto.
• È necessario procedere al rinnovo degli affidamenti bancari. Si propone di delegare il Presidente alla
sottoscrizione del rinnovo.

Il Consiglio approva con l’astensione del consigliere Milani e delega il Presidente al compimento di
tutti gli atti amministrativi necessari.
• La Regione ha convocato il GAL a Bologna il prossimo 3 luglio p.v., per un incontro relativo ai progetti
di cooperazione.
Il Consiglio prende atto.
Passando al punto 3, si avviano le presentazioni sullo stato di avanzamento dei progetti a regia diretta nel
seguente ordine:
• A.1.2.a, Innovazione nelle formule di logistica, distribuzione, commercializzazione e vendita delle
piccole produzioni (la presentazione è svolta dalla Dott.ssa Mazzoli ed è presente il Dott. Ranieri di
Open Fields);
Il Consiglio prende atto ed approva il lavoro svolto con l’astensione del Consigliere Piazza.
• A.2.1.a, Superare la parcellizzazione del bosco: strumenti innovativi di gestione forestale (la
presentazione è svolta dal Dott. Mortali);
Il Consiglio prende atto ed approva il lavoro svolto con l’astensione del Consigliere Milani.
• A.2.3.a, Filiera controllata e vendita di carni da selvaggina (la presentazione è svolta dal Dott. Ferrari,
dal Dott. Rossi. È presente anche il Dott. Prampolini). Il Consigliere Milani, a seguito dell’incontro
avuto con la società Dinamica, esprime un giudizio positivo sul lavoro svolto.
Il Consiglio prende atto ed approva il lavoro svolto con l’astensione del Consigliere Piazza.
Relativamente al progetto a regia diretta B.3.1.a, Promozione e marketing unitario e coordinato
dell’Appennino piacentino e parmense, prende la parola il Direttore Pattoneri che informa che sono
pervenute n. 7 candidature alla selezione di n.1 Tecnico esperto di turismo. Avendo verificato che tra le
candidature pervenute esistono persone di sua diretta conoscenza e in qualità di Responsabile
Anticorruzione, Pattoneri chiede al Consiglio di essere esonerato dal partecipare alla Commissione di
valutazione.
Il Presidente Crotti, prima di procedere alla costituzione definitiva della Commissione, propone al Consiglio
di richiedere un parere legale in ordine alla correttezza della procedura adottata nella attivazione del
progetto a regia diretta B.3.1.a. Crotti propone di utilizzare l’avvocato Rovero dello studio CREA Avvocati
Associati, che per il GAL ha curato la predisposizione del Modello Organizzativo 231.
Il Consiglio approva con l’astensione del Consigliere Milani e delega il Presidente a contattare il legale
indicato.
Passando al punto 4, sentite le rappresentanze locali, si propone di procedere alla proroga del bando A.2.2 Creare Nuove opportunità per vivere il bosco, in scadenza il 20 giugno 2018, fissando il termine per la
presentazione delle domande alle ore 17,00 del 27 Settembre 2018.
Il Consiglio approva con l’astensione del Consigliere Piazza e delega il Direttore a compiere tutti gli atti
amministrativi conseguenti e a darne ampia informazione sul sito, nella pagina Facebook e comunicando la
proroga ai Soci.
Avendo esaurito i punti all’Ordine del Giorno, il Presidente Crotti alle ore 13.30 dichiara chiusa la riunione.
Il Presidente
Marco Crotti

Il Segretario
Giovanni Pattoneri

