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VERBALE N. 37 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L.

L'anno 2J18, ¡l giorno 27 del mese di Novembre 2018, alle ore 14,30 si è riunito il Consiglio diAmministrazione
del GAL del DUCATO s.cons.r.l., presso la sede di Coldiretti in Piacenza per d¡scutere e deliberare sul seguente
or dine dei giorno:

L. tettura e approvazione verbale precedente
2. comunicazionidel Presidente
3. selezione esperto turismo, determinazioni
4. selezionefornitori,determinazioni
5. varie ed eventuali.
Nel luogo e all'ora indicati risultano presenti gli amministratori, signori:

o Marco Crotti Presidente
o Enrico Bricca Vice Presidente
¡ Cristina Piazza Consigliere
¡ Giovanna Righi Consigliere.

È assente giustificato il consigliere Milani.
ll Presidente Crotti, concordi tutti i presenti, invita a partecipare il direttore Giovanni Pattoneri. Chiede a

Pattoneri, che accetta, di fungere da Segretario verbalizzante.
ll Presidente constatato che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e verificato che non
esistono motivi di conflitto di interesse in ordine aitemi in discussione, dichiara il Consiglio atto a deliberare
su quanto posto all'ordine del giorno ricordando che in sede di votazione su tem¡ collegati alla attuazione
della Misura l-9 Leader, ai sensi dell'Art.34 del Reg. UE L3O3/2013, la componente privata dovrà essere
rappresentata da piùr del 50% dei partecipanti al voto.
A tal fine si ricorda che Crotti, Bricca e Righi sono di nomina della componente privatistica e Piazza della
componente pubblica.

ll Presidente apre la trattazione del primo argomento. Viene data lettura del verbale della seduta del
Co nsiglio del 25 / IO / 2OI8.
ll Consiglio approva all'unanimità.
Passando al punto 2. il Presidente comunica che:

A) il 1-5/1-1- si è partecipato ad una trasmissione televisiva di Teleromagna dedicata al programma Leader
nella quale oltre ai Presidenti e ai Direttori di tutti i Gal della regione, è intervenuto l'Assessore
regionale, Simona Caselli;

B) si è ricevuto l'anticipo relativo al progetto Erasmus + "Panhera" , di 46.249,O0 €, pari all'9}% del totale;
C) siè ricevuto il contributo regionale a chiusura del progetto a regia diretta 8.1.1.a ltinerarie sentieristica

turistica, di 35.094,61 €, pari al LO0% dei costi sostenuti;
D) si sono avviate le presentazioni del Master Plan Turistico.ll2L/L1, sí è tenuto il primo incontro a Ponte

dell'Olio e in data odierna si terrà il secondo a Giarola di Collecchio. Entro la metà di dicembre si

realizzeranno tuttigli altri incontri in programma;
E) si è dato avvia avvio al progetto a regia diretta A.2.4.a, Buone prassi e percorsi metodologici indirizzati

all'aggregazione degli operatori del sottobosco. ll 28/1J si terrà a Parma un primo incontro con le
associazioni agricole ed altre associazioni del settore. Analogo incontro si terrà a Piacenza il 14
dicembre. L'awio dei lavori tenendo separati i due territori provinciali è finalizzato a meglio
comprendere le realtà territoriali ma uno degli obiettivi del progetto è quello di cercare di comporre
un tavolo di lavoro interprovinciale;

F) in data 3O/LO/2OL8 è pervenuta comunicazione da parte del Consorzio LoveTaro&Ceno con la quale si

formalizza la rinuncia al contributo ricevuto sul bando 8.2.2. Offerta e Gestione di pacchetti turistici
per target mirati, causa scioglimento del consorzio stesso.

ll Consiglio prende atto e approva all'unanimità.
ll Presidente prosegue dando lettura del verbale divalutazione del 12 Novembre per l'acquisto di materiale
di cancelleria, da cui si evínce che il miglior offerente è stata la ditta Torriazzi. Si ricorda che come da mandato
del Consiglio il Direttore ha già proceduto a confermare l'ordine.
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ll Consiglio approva all'unanimità.
Passando al punto 3. relativo agli esiti della selezione di n. 1 esperto diturismo, viene data lettura delverbale
redatto dalla commissione composta da Nubia Tagliaferro, Elisabetta Ugolotti, Pierangelo Romersi e Paola
P¿ris alla segreteria. La Dott.ssa Pamela Marenghi è risultata prima in graduatoria e pertanto se ne propone
l'assunzione a part¡re dal mese di dicembre 20L8.
ll Consiglio approva all'unanimità il lavoro svolto dalla commissione e delega il Presidente a compiere tutti
gli atti necessari alla assunzione.
Passando al punto 4, viene data lettura del contratto con la ditta Tornese Smeralda, relativo alla ll fase del
progetto 4.2.1.a "Superare la parcellizzazíone del bosco: strumenti innovatividigestione forestale".
ll Consiglío approva all'unanimità e delega il Presidente alla sottoscrizione del contratto.
Si prosegue dando lettura del verbale di selezione del fornitore per la Fase 2 del progetto a regia diretta
A.2.3.a Filiera controllata e vendita di carni da selvaggina redatto dalla commissione composta da Enrico
Merli, Roberto Prampolini, Paolo Guglielmoni e Andrea Tramelli alla segreteria. La ditta vincitrice è risultata
AV Creative Studio.
Viene data lettura anche del contratto con la ditta AV Creative Studio.
ll Consiglio approva all'unanimità il lavoro svolto dalla commissione e delega il Presidente alla sottoscrizione
del contratto.
Tra le varie ed eventuali, si informa il Consiglio che in data L6 dicembre si terrà a Palazzo Albergati a Zola
Predosa, la seconda edizione di Selvatica. È previsto un convegno a cui interverrà l'Assessore regionale
Simona Caselli a cui si suggerisce di partecipare presentando la proposta di marchio della filiera di selvaggina.
Si propone inoltre ditenere in tale occasione un nuovo Consiglio diAmministrazione.
ll Consiglio approva all'unanimità.
Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno, il Presidente Crotti alle ore 15.45 dichiara chiusa la riunione.


