
 

 

VERBALE N. 50 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L. 
L’anno 2020, il giorno 17 del mese di Marzo, alle ore 15,00 ai sensi dei DPCM relativi all’emergenza COVID, si 
è riunito in video conferenza il Consiglio di Amministrazione del GAL del DUCATO s.cons.r.l., per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Approvazione proroga di 60 gg per emergenza Covid19 del termine di fine lavori per tutti i progetti 

ammessi al finanziamento del bando A.1.1 (Azione ordinaria 4.1.01) con scadenza 26 maggio 2020, da 
pubblicare nel sito societario e nella pagina Facebook della società; 

2. Approvazione domande di proroga di 180 giorni (dal 26 maggio 2020 al 22 novembre 2020) ricevute 
dalle ditte La Rovere e Montagne Verdi, beneficiarie del bando A.1.1 (Azione ordinaria 4.1.01); 

3. Approvazione della rinuncia al contributo della ditta Casa Cani di importo pari a 34.518,64 euro e 
scorrimento graduatoria con completamento del finanziamento per la domanda n.108 e finanziamento 
della n. 109. della graduatoria vigente del bando A.1.1 (azione ordinaria 4.1.01) 

4. Approvazione domanda di proroga della fine lavori al 31 dicembre 2020 del Comune di Corte Brugnatella 
su bando B.2.4. Strutture per servizi pubblici (Azione ordinaria 7.4.02) 

5. Ratifica approvazione della comunicazione integrativa del Comune di Gazzola (PC) su bando B.2.4 
Strutture per servizi pubblici (Azione ordinaria 7.4.02) 

6. Approvazione della proroga straordinaria di 60gg dei termini per la consegna dei progetti esecutivi 
relativi al bando B.1.1.b "Itinerari e sentieristica turistica", per emergenza Covid19, da pubblicare nel sito 
societario e nella pagina Facebook della società  

7. Varie ed eventuali. 
Risultano presenti gli amministratori, signori: 

• Marco Crotti  Presidente 

• Enrico Bricca  Vice - Presidente 

• Maria Cristina Piazza Consigliere 

• Maria Giovanna Righi Consigliere 

• Michele Milani   Consigliere 
Il revisore Pietro Boraschi è assente giustificato.  
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 Piazza e Milani 
della componente pubblica. 
Il Presidente passa a trattare il punto 1. proponendo una proroga di 60 gg del termine di fine lavori per tutti 
i progetti ammessi al finanziamento del bando A.1.1 (Azione ordinaria 4.1.01) con scadenza 26 maggio 2020, 
a causa dell’emergenza Covid19. 
Il Consiglio approva all’unanimità delegando la struttura tecnica a compiere tutti gli atti conseguenti. 
Passando al punto 2, si informa che sono pervenute le domande di proroga di 6 mesi (dal 26 maggio 2020 al 
22 novembre 2020) delle ditte La Rovere e Montagne Verdi, beneficiarie del bando A.1.1 (Azione ordinaria 
4.1.01). 
Il Consiglio approva all’unanimità delegando la struttura tecnica a compiere tutti gli atti conseguenti. 
Passando al punto 3, si comunica che è pervenuta la rinuncia al contributo da parte della ditta Casa Cani di 
importo pari a 34.518,64 euro. 



 

 

A seguito di tale rinuncia si propone lo scorrimento della graduatoria vigente del bando A.1.1 (azione 
ordinaria 4.1.01) con il completamento del finanziamento per la domanda n.108 e il finanziamento della n. 
109. 
Il consiglio prende atto della rinuncia e approva all’unanimità lo scorrimento della graduatoria, delegando la 
struttura tecnica a compiere tutti gli atti conseguenti.  
Passando al punto 4, si comunica che è pervenuta dal Comune di Corte Brugnatella (PC), la domanda di 
proroga della fine lavori al 31 dicembre 2020, del progetto ammesso al sostegno del bando B.2.4. Strutture 
per servizi pubblici (Azione ordinari 7.4.02). 
Il Consiglio approva la proroga all’unanimità delegando la struttura tecnica a compiere tutti gli atti 
conseguenti. 
Passando al punto 5, si informa il consiglio che è stata istruita positivamente la comunicazione integrativa del 
Comune di Gazzola (PC) relativa al progetto ammesso al sostegno del bando B.2.4 Strutture per servizi 
pubblici (Azione ordinaria 7.4.02) e, visti i tempi previsti dal bando per l’istruttoria delle comunicazioni 
integrative, la concessione è stata inviata in data 9/03/2020. 
 

Bando B.2.4 Strutture per servizi pubblici 

ID domanda CUAA Beneficiario Contributo concesso 
Contributo concesso 

post C.I. 
Economia 

5103866 0228680336 Comune di Gazzola 48.332,44 46.144,52 2.187,92 

 
Il consiglio prende atto e ratifica alla unanimità la concessione come da schema sopra riportato, deliberando 
inoltre di assegnare le economie evidenziate per incrementare le risorse previste per la seconda edizione del 
bando. 
Passando al punto 6, vista l’emergenza COVID19, si propone la proroga straordinaria di 60gg dei termini per 
la consegna dei progetti esecutivi relativi al bando B.1.1.b "Itinerari e sentieristica turistica". 
Il Consiglio approva all’unanimità delegando la struttura tecnica a compiere tutti gli atti conseguenti. 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, il Presidente Crotti alle ore 16.00 dichiara chiusa la riunione.  
 

Il Presidente                  Il Segretario 
Marco Crotti              Giovanni Pattoneri 
F.to sull’originale      F.to sull’originale 
 
 


