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VERBALE N.40 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L.
L'anno 2Ot9,il giorno 13 del mese di Febbraio 2019, alle ore 11,00 siè riunito ilConsiglio diAmministrazione
del GAL del DUCATO s.cons.r.l., presso la sede di Coldiretti Piacenza, per discutere e deliberare sul seguente

ordine delgiorno:
1,. Lettura ed approvazione verbali precedenti
2. Comunicazioni del Presidente
3. Stato diattuazione del PAL. Valutazione proposte di modifica
4. Adesione a ltervitis (itinerario Culturale del Consiglio d'Europa)
5. Progetto dicooperazione "ll Mito della Malvasia (Convegno al Festival della Malvasia, l-8-19 Maggio
2019.
6. Varie ed eventuali.
Nel luogo e all'ora indicati risultano presenti gli amministratori, signori:
o Marco Crotti
Presidente

¡
¡
r
o

Bricca
Michele Milani
Cristina Piazza
Giovanna Righi
Enrico

Vice-Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere.
È assente il revisore Pietro Boraschi.

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 diconflitto 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 temi collegati alla attuazione
della Misura 19 Leader, ai sensi dell'Art.34 del Reg. UE 1303/201-3, la componente privata dovrà essere
rappresentata da piùr del50% de¡ partecipantialvoto.
Atalfine si ricorda che Crotti, Bricca e Righisono di nomina della componente privatistica e Piazza e Milani
della componente pubblica.
ll Presidente apre la trattazione del primo argomento dando lettura delverbale della seduta del 31 Gennaio
201-9.

ll Consiglio approva all'unanimità.
Passando al punto 2, il Presidente invita i referenti della società AV Creative ad unirsi al Consiglio. Viene
quindi illustrato il lavoro relativo allo sviluppo del marchio, del sito e della campagna pubblicitaria della filiera
della carne di selvaggina.
ll consiglio approva con l'astensione del Consigliere Milani.
ll Presidente prosegue comunicando che:
- l'8 febbraio si è tenuto un incontro in Regione a Bologna sul progetto della filiera della carne di
selvaggina. La Regione si è riservata di procedere alla stesura del Disciplinare regionale e ha chiesto al
GAL di organizzare un incontro in Regione con i GAL dell'Emilia Romagna, interessati al tema;
- sempre sultema della filiera della selvaggina il 12 febbraio siè tenuto un incontro a Langhirano nel quale
è stato confermato l'interesse dei Parchi del Ducato a svolgere un ruolo attivo nella nascita della filiera
in provincia di Parma e Piacenza;
- l'IL febbraio si è tenuto l'incontro in Regione sul tema delle Cooperative di Comunità alla presenza dei
rappresentanti dei GAL e delle Associazioni di categoria del mondo cooperativo. Tali associazioni
elaboreranno un documento metodologico per chiarire in che cosa consista la "cooperativa di comunità"
e a seguito della presentazione di tale documento, la Regione convocherà un nuovo incontro sul tema;
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f LI/OZ si è svolto a FICO l'evento del Coordinamento Nazionale delle Strade del Vino, dell'Olio e dei
Sapori a cui è intervenuto l'Assessore regionale Simona Caselli, comunicando che la Misura 16.3.02 non
verrà attivata, mentre è possibile che venga rilanciata l'operatività della legge regionale 23/2OOO. Al fine

di arrivare a chiarire definitivamente se è necessario un impegno del GAL sul tema, si propone

-

di

convocare un incontro con le Associazioni delle Strade operanti in area Leader;

l"J.l febbraio si è avviato il lavoro del tavolo del turismo in Val Taro a cui è intervenuto il consigliere
Piazza.ll L5 Febbraio siattiverà quello in Val Nure e a seguire anche glialtritavoli.
ll consiglio prende atto.
lnfine, il Presidente illustra le proposte grafiche di marchio del Bosco.
ll consiglio sceglie la proposta su cuifinalizzare il lavoro e delega il Direttore Pattoneria comunicare la propria
decisione alla consulente, dottoressa Tornese.
Passando al Punto 3, il Presidente illustra lo stato d'avanzamento ditutte le azioni del PAL.
A conclusione della discussione si propone di completare gli approfondimenti sulle varie azioni e di lavorare
ad un aggiornamento del PAL da valutare nel prossimo Consiglio di Amministrazione.
ll Consiglio approva all'unanimità.
Passando al punto 4. viene distribuito il materiale informativo su lter vitis - Les Chemins de la Vigne
"ltinerario Culturale Europeo della Vite e del Vino". Visto l'interesse del tema per i territori Leader e l'impegno
delGALdel Ducato nel lancio di un progetto dicooperazione dedicato al"Mito della Malvasia", si propone la
partecipazione del GAL a questa rete internazionale. L'adesione ha un costo "una tantum" di 1.000,00 €.
ll Consiglio approva all'unanimità e delega il Direttore Pattoneri a compiere gli attivi amministrativi
conseguenti.
Passando al punto 5 si ricorda che lo scorso anno il GAL ha promosso un primo Convegno internazionale
dedicato al Mito della Malvasia. Per l'anno 2019, si propone di organizzare in collaborazione con Comune e
Pro-Loco di Sala Baganza e Consorzi dei Vini, un secondo convegno in apertura del Festival. Si propone di
sviluppare maggiormente gli aspetti legati al rapporto tra paesaggio rurale e vino e le strategie di marketing
del vino da mettere in campo nel prossimo futuro. L'occasione si presta anche per comunicare l'adesione del
GAL, a "lter vitis - Les Chemins de la Vigne", in rappresentanza dei due territori.
ll Consiglio approva all'unanimità.
Passando al punto 6, Varie ed eventuali, si passa alla trattazione del seguente punto:

o

annullamento dell'avviso pubblico di selezione per n.1- lstruttore tecnico / Consulente tecnico
professionale per azione ordinaria 4.7.OI" .
Si ricorda l'eccezionale numero di domande ricevute (n.133) e si segnala l'urgenza di disporre di un
supporto tecnico. La proceduta adottata si sta rivelando inadeguata rispetto ai tempi dell'istruttoria,
pertanto si propone di annullare tale procedura e di raccogliere preventivitra gli iscritti all'Albo Fornitori
del GAL, fissando il compenso nel limite massimo di 4.000,00 €, al netto dell'lVA, equivalente al costo
per 16 giornate di attività, al costo massimo di 250,00 €/ giornata (parametro ricavato da DML9133 del
7/O8/20O9 per Consulente di categoria I con esperienza da 3 a 9 anni).
ll Consiglio approva all'unanimità e delega il Direttore a dare comunicazione dell'annullamento della
procedura di selezione sul sito della società e aidiretti interessati, a procedere alla raccolta dei preventivi
tra gli iscritti all'Albo fornítori del GAL e a incaricare il fornitore che proporrà il minor prezzo.
Avendo esaurito i puntiall'ordine delgiorno, il Presidente Crotti alle ore
dichiara chiusa la riunione.
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