
 

 

VERBALE N. 34 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L. 
L’anno 2018, il giorno 25 del mese di luglio 2018, alle ore 09,30 si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione del GAL del DUCATO s.cons.r.l., presso la sede di Coldiretti Piacenza per discutere 
e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Lettura ed approvazione verbali precedenti (22/05 – 11/06 – 29/06) 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Manifestazione AVP501 Endurance Trail, attività di promozione e animazione a carico del GAL 

(Mis.19.4.02), determinazioni 
4. Progetto STRAPAC, missione in Grecia (27-31 agosto 2018), determinazioni 
5. Progetto STRAPAC, evento in Italia (8-14 ottobre 2018), determinazioni 
6. Valutazione bozza invito selezione pubblica per istruttore tecnico per Bando Misura 4.1.1, 

determinazioni 
7. Progetti a regia diretta: 

a. Innovazione nelle formule di logistica, distribuzione, commercializzazione e vendita delle 
piccole produzioni (A.1.2.a), approvazione relazione finale “fase 1” 

b. Innovazione nelle formule di logistica, distribuzione, commercializzazione e vendita delle 
piccole produzioni (A.1.2.a), attivazione “fase 2”, determinazioni 

c. Superare la parcellizzazione del bosco (A.2.1.a), approvazione relazione finale “fase 1” 
d. Superare la parcellizzazione del bosco (A.2.1.a), attivazione “fase 2”, determinazioni 
e. Filiera controllata e vendita di carni da selvaggina (A.2.3.a), approvazione relazione finale “fase 

1” 
f. Filiera controllata e vendita di carni da selvaggina (A.2.3.a), attivazione “fase 2”, 

determinazioni 
g. Valorizzazione di itinerari e sentieristica turistica (B.1.1.a), Presentazione relazione finale e 

autorizzazione alla presentazione della domanda di pagamento 
h. Master Plan Turistico (B.2.1.a), Presentazione relazione finale, determinazioni 

8. Varie ed eventuali 
Nel luogo e all’ora indicati risultano presenti gli amministratori, signori: 

• Marco Crotti  Presidente 

• Enrico Bricca  Vice Presidente 

• Cristina Piazza  Consigliere 

• Giovanna Righi Consigliere 

• Michele Milani Consigliere. 
È assente 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, Bricca e Righi sono di nomina della componente privatistica e Milani 
e Piazza della componente pubblica. 
Il Presidente apre la trattazione del primo argomento. Viene data lettura dei verbali delle sedute del 
Consiglio del 22/05/2018, 11/06/2018 e 29/06/2018. 



 

 

Il Consiglio li approva all’unanimità. 
Il Presidente propone di passare a trattare il punto 7.g. dell’Ordine del Giorno ed invita il Dott. 
Stefano Mazzotti di Itineraria srl ad unirsi al Consiglio. Mazzotti illustra dettagliatamente il lavoro 
svolto e i contenuti della relazione finale, comprensiva della stima dei costi di tabellazione e 
valorizzazione degli itinerari.  
A conclusione della sua relazione, Mazzotti lascia il Consiglio. 
Interviene Pattoneri che invita il Consiglio ad analizzare la bozza di accordo tra soggetti pubblici e 
privati, che prevede la firma del GAL, per presa visione, la cui stipula costituirà ai sensi del PAL, 
condizione di ammissibilità al bando del GAL. Pattoneri prosegue invitando i consiglieri ad analizzare 
la relazione di accompagnamento alla domanda di pagamento da trasmettere alla Regione Emilia 
Romagna a conclusione del progetto e conclude chiedendo l’autorizzazione a lavorare alla 
predisposizione dei due bandi collegati (b.1.1.B E b.1.2), uno rivolto agli enti pubblici ed uno a 
beneficiari privati. 
Il Consiglio prende atto della bozza di convenzione tra soggetti pubblici e privati e all’unanimità, 
autorizza la tecnostruttura alla predisposizione dei bandi, approva il lavoro svolto da Itineraria e la 
relazione di accompagnamento alla domanda di pagamento da trasmettere alla Regione Emilia 
Romagna, e delega il Presidente a compiere tutti gli atti amministrativi conseguenti. 
Il Presidente propone di passare a trattare il punto 7.h. dell’Ordine del Giorno ed invita il Dott. 
Daniele Ferretti di Politechnica srl ad unirsi al Consiglio. Ferretti illustra dettagliatamente il lavoro 
svolto e i contenuti della relazione finale. 
Pattoneri ricorda che il progetto prevede la diffusione dei risultati attraverso l’organizzazione di 10 
workshop che, al fine di favorire la partecipazione degli operatori del territorio, si suggerisce di 
organizzare nei mesi di ottobre e novembre 2018. A tal fine, si propone di richiedere alla Regione 
una proroga della conclusione del progetto, prevista per i primi giorni di ottobre, fino al 31 dicembre 
2018. 
Il Consiglio all’unanimità approva il lavoro svolto da Politechnica, l’organizzazione dei workshop nei 
mesi proposti e delega il Direttore alla presentazione della richiesta di proroga dei lavori fino al 31 
dicembre 2018. 
Alle ore 12,15 il Consigliere Milani lascia il consiglio per impegni di lavoro, esprimendo il proprio 
disaccordo sul sostegno all’iniziativa AVP501, nella forma attualmente prevista. 
Il Presidente, propone di riprendere la trattazione dell’Ordine del Giorno dal punto 2 e comunica 
che: 
- il Progetto Erasmus + “Panhera” (Pilgrims accomodation and new host expertise in rural areas) 

è stato finanziato ma con una riduzione complessiva del budget di 57.616,00 €. A breve si 
dovrebbe ricevere il budget dettagliato con le riduzioni ripartite tra i vari partner; 

 Il Consiglio prende atto. 
- il 30/06 è avvenuta l’inaugurazione del progetto “Berceto by bike” realizzato dalla Cooperativa 

di Comunità “Berceto Nova”, a cui in rappresentanza del GAL ha partecipato Pattoneri. Il 
progetto è stato finanziato dal GAL del Ducato con il bando per le Cooperative di Comunità; 

 Il Consiglio prende atto. 
- il giorno 9/07 il Presidente Negri di Confcooperative Piacenza, ha richiesto il sostegno del GAL 

per un progetto indirizzato alla creazione di nuova imprenditoria nel settore sport, cultura e 
turismo da presentare a CCIAA di PC. Crotti informa il Consiglio di aver dato il sostegno al 
progetto. 

 Il Consiglio ratifica la decisione. 



 

 

- il 10/07 si è svolta la riunione del Tavolo Interprovinciale della Sentieristica nel corso del quale 
si sono illustrati gli esiti del progetto di “Valorizzazione di itinerari e sentieristica turistica” 
(B.1.1.a), e la bozza di accordo pubblico-privato. 

 Il Consiglio prende atto. 
- l’11/07, si è tenuto un incontro con Daniela Isetti, Vice Presidente della Federazione Ciclistica 

Italiana e membro del Consiglio Nazione CONI. Si sta valutando l’ipotesi di giungere alla 
sottoscrizione di un protocollo d’Intesa tra il GAL e il CONI, al fine di collaborare ad azioni di 
valorizzazione di itinerari cicloturistici e di un corso per istruttori ufficiali del CONI. Al 
momento nelle province di Parma e Piacenza opera un solo istruttore CONI. Viene consegnata 
ai consiglieri la bozza del protocollo, la cui valutazione verrà inserita all’ordine del giorno del 
prossimo Consiglio di Amministrazione. 

 Il Consiglio prende atto. 
- il 15/07, si è tenuto a Bazzano, in comune di Neviano degli Arduini, il Convengo “I nostri 

sentieri” al quale, per illustrare l’attività del GAL, sono intervenute la Consigliera Piazza e 
l’animatrice Tagliaferro. 

 Il Consiglio prende atto. 
- il 18/07, si sono ricevute le determine regionali di approvazione delle “comunicazioni 

integrative” per i progetti a regia diretta relativi alla elaborazione del Master Plan Turistico e 
del Progetto di Valorizzazione di itinerari e sentieristica turistica. 

 Il Consiglio prende atto. 
- i giorni 19 e 20 luglio, su invito del GAL, Jaques Matteì, direttore dell’Itinerario Culturale del 

Consiglio d’Europa “Destination Napoleon”, è stato a Parma e Piacenza. Nei due giorni si sono 
organizzati incontri e visite indirizzate a valutare l’ipotesi che i territori di Piacenza e Parma 
possano aderire all’Itinerario culturale. Tra le ipotesi di lavoro emerse anche la possibilità di 
lavorare ad un progetto di cooperazione internazionale, per il quale si propone di autorizzare 
la struttura tecnica a verificarne le possibilità di avvio. 

 Il Consiglio prende atto e autorizza la struttura tecnica a lavorare al progetto di cooperazione 
internazionale dedicato alla valorizzazione turistico-culturale della presenza napoleonica nei 
territori parmensi e piacentini, in rapporto con l’itinerario culturale del Consiglio d’Europa 
“Destination Napoleon”. 

- il 25/07, il GAL è stato invitato ad un incontro organizzato dalla Destinazione Turistica “Emilia”, 
insieme al GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano ed ai Parchi del Ducato e al Parco 
Nazionale Tosco Emiliano per valutare come sviluppare collaborazioni finalizzare alla 
valorizzazione turistica dell’Appennino. Si informa il Consiglio che la destinazione turistica ha 
predisposto un comunicato stampa su alcuni degli itinerari (Tidone, Abati e Francigena) 
studiati dal GAL e ha richiesto la collaborazione del GAL per la fornitura di materiale 
fotografico. 

 Il Consiglio prende atto ed autorizza la fornitura di materiale fotografico relativo ai tre itinerari. 
- il 30 Luglio, l’assessore Polledri del comune di Piacenza, ha richiesto un incontro per parlare 

degli Itinerari di Napoleone e Annibale, a cui parteciperanno Pattoneri e Tagliaferro. 
 Il Consiglio prende atto. 
- Si sta arrivando alla sottoscrizione della convenzione per l’attivazione dello Sportello “Europe 

Direct” con l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, già autorizzata dal 
Consiglio. Vengono mostrati la bozza della targa e della carta intestata da utilizzare per tale 
attività. 



 

 

 Il Consiglio prende atto. 
- La Regione Emilia Romagna ha invitato il GAL al Meeting di Rimini nello stand regionale, per 

tenere una presentazione del progetto “Valorizzazione di itinerari e sentieristica turistica”. 
L’evento si terrà nella giornata di apertura del Meeting (domenica 19/08) dalle ore 16,30 alle 
ore 17,30. A conclusione della presentazione la Regione suggerisce di organizzare una piccola 
degustazione con vino (4-6 bottiglie) e salume (due salami) del territorio. Si propone di 
autorizzare la partecipazione all’evento di Pattoneri, che terrà la presentazione del progetto 
e, nel limite massimo di spesa di 100,00 €, l’acquisto del prodotto necessario per la 
degustazione. L’acquisto sarà fatto da Pattoneri e rendicontato nel rimborso delle spese della 
missione. 

 Il Consiglio approva all’unanimità. 
- Si informa il consiglio che il GAL sta svolgendo una azione di stimolo verso i propri soci, 

finalizzata ad accrescere la presentazione dei tre Bandi attualmente aperti e in scadenza nel 
mese di settembre, sui relativi siti web. 

 Il Consiglio prende atto. 
Passando al punto 3. il Presidente ricorda che è in fase di organizzazione la Manifestazione AVP501 
Endurance Trail, iniziativa di interesse specifico della Regione Emilia Romagna e sulla quale il GAL è 
stato invitato a collaborare. Ritenendo che l’evento costituisca una buona opportunità di 
promozione del progetto “Valorizzazione di itinerari e sentieristica turistica”, si propone di 
organizzare il 9 settembre una iniziativa convegnistica a Berceto e di acquistare a fini promozionali, 
materiale sportivo da distribuire ai partecipanti alla manifestazione ed uno striscione da marchiare 
con i loghi del GAL e della Misura 19 LEADER. Sulla base dell’analisi di mercato effettuate on-line, si 
propone di impegnare un importo complessivo massimo di 4.500,00 €, relativo alle attività di 
promozione e animazione del GAL (Mis.19.4.02). 
Il Consiglio approva all’unanimità la determina a contrarre, autorizza la raccolta di preventivi di 
spesa e, vista la ristrettezza dei tempi utili per effettuare l’ordine, delega il Direttore alla scelta del 
preventivo più basso e a procedere con l’affidamento dell’incarico. 
Passando al punto 4., il Presidente ricorda che il GAL è partner del progetto STRAPAC, che prevede 
un incontro dei partner a Salonicco dal 27 al 31 agosto 2018. Si propone di autorizzare la 
partecipazione al meeting di Carla Cavallini. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Passando al punto 5, il Presidente informa il Consiglio che sempre nell’ambito del progetto 
STRAPAC, dal 8 al 14 ottobre 2018, è previsto un incontro dei partner a Bedonia (PR). Durante il 
meeting sono previsti alcuni incontri nelle due province per cui è necessario disporre un servizio di 
trasporto dei partecipati con minibus. Si propone di autorizzare la raccolta di preventivi per tali 
servizi nel limite massimo di 4.500,00 €. 
Il Consiglio approva all’unanimità la determina a contrarre e la raccolta di preventivi. 
Il Presidente propone di rinviare i punti 6 e 7 (a., b., c., d., e., f.) alla prossima riunione del Consiglio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Presidente Crotti alle ore 14.00 dichiara chiusa la riunione. 
  

Il Presidente                  Il Segretario 
Marco Crotti              Giovanni Pattoneri 


