VERBALE N. 55 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L.
L’anno 2020, il giorno 24 del mese di Luglio, alle ore 09,30, presso la sede del Consorzio Agrario Terrepadane
in Via Cristoforo Colombo, 35 in Piacenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL del DUCATO
s.cons.r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Bando 4.1.1 proroghe e rinunce
4. Bando B.3.1.c2, determinazioni
5. Ricorso Comune di Medesano
6. Azione B.2.5. Costituzione commissione di selezione consulente di marketing operativo
7. Selezione consulente valutatore
8. Selezione Data Protection Officer
9. Varie ed eventuali.
Risultano presenti gli amministratori, signori:
• Marco Crotti
Presidente
• Enrico Bricca
Vice - Presidente
• Maria Giovanna Righi Consigliere
• Michele Milani
Consigliere.
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, ricordando che i Consiglieri hanno ricevuto per email la bozza del
verbale n. 54 del 26 Giugno 2020 e sottopone il testo alla approvazione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Passando al punto 2, il Presidente comunica che:
•
il Bando A.2.2._Creare Nuove Opportunità per Vivere il Bosco (2° edizione) si è chiuso il 30 giugno
con la presentazione di n. 5 domande ed una richiesta di contributi superiore a 163.000,00 €. Si
ricorda che la dotazione del bando è di 70.000,00 € e che è in corso l’istruttoria dei progetti.
Il Consiglio prende atto.
•
Prosegue la realizzazione della parte relativa alla Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno del progetto
del Museo del Fungo. Vengono mostrati i disegni dei totem informativi, il depliant e la stampa della
pagina dedicata al museo del fungo nel sito dell’Associazione dei Musei del Cibo. Si è in attesa che la
Regione si esprima sulle convenzioni con i Comuni di Borgo Val di Taro e Albareto.
Il Consiglio prende atto.
•
È pervenuta la comunicazione dell’approvazione delle varianti ai costi di gestione e di animazione.
Nel prossimo CdA andranno approvate le domande di pagamento.
Il Consiglio prende atto.
•
Si ricorda che il 31 luglio si chiudono i bandi B.2.6 e B.3.1.c. Ad oggi sul bando B.2.6 risultano
protocollate 11 domande e 9 risultano in compilazione mentre sul bando B.3.1.c, 5 domande sono
state protocollate e 6 risultano in compilazione.
Il Consiglio prende atto.

Passando al successivo punto 3, in riferimento al bando 4.1.01 si informa il Consiglio che è pervenuta la
seguente rinuncia:
Posizione in
graduatoria
29

Ditta

N° domanda

Repetti Primo

5104610

Investimento
ammesso €
28.000,00

Contributo concesso
€
14.000,00

Il consiglio prende atto della rinuncia e della relativa economia e approva all’unanimità la revoca del sostegno
e lo scorrimento della graduatoria che porta al finanziamento della seguente domanda:
Posizione in
graduatoria
110

Ditta

N° domanda

Le Rondini società
agricola s.s.

5103810

Investimento
ammesso €
25.300,00

Contributo concesso
€
10.120,00

Il Consiglio delega il direttore a compiere tutti gli atti conseguenti.
Sul bando 4.1.01 è pervenuta anche la seguente domanda di variante istruita positivamente da Carla
Cavallini:
Posizione in
graduatoria
68

Ditta

N° domanda

Società Agricola
il Bosco s.s.

5104336

Investimento
richiesto €
66.644,85

Investimento
ammesso €
56.573,50

Contributo
concesso €
28.286,75

Il Consiglio approva all’unanimità e delega il direttore a compiere tutti gli atti conseguenti.
Passando al punto 4, il Bando B.3.1.c2 ha ricevuto la conformità con prescrizioni dal Nu.Te.L. Vengono
illustrate le prescrizioni e gli aggiornamenti conseguenti al testo del bando. Si propone di incaricare
dell’istruttoria Nubia Tagliaferro e di aprire il bando dal 25 di agosto 2020 con chiusura al 30 ottobre 2020.
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il Direttore a compiere tutti gli atti conseguenti.
Passando al punto 5 il Presidente informa che a seguito del ricorso al TAR del Comune di Medesano relativo
all’accesso agli atti, si è incaricato lo studio CREA Avvocati Associati di Piacenza di rappresentare la società
depositando una memoria esplicativa delle ragioni del rigetto. Si sono inoltre autorizzati i legali a prendere
contatto con i legali del Comune per ricercare un accordo e, a seguito della rinuncia al ricorso, il 23 Luglio si
è trasmesso il materiale richiesto.
Il Consiglio prende atto.
Passando al punto 6, al fine di analizzare le offerte relative alla selezione del consulente di marketing
operativo per l’azione a regia diretta B.2.5, si propone di costituire la seguente commissione composta da un
rappresentante del GAL, uno di Destinazione Turistica EMILIA e da tre rappresentanti delle Associazioni delle
strade enogastronomiche interessate dal progetto:
1. Maria Giovanna Righi
2. Elisabetta Virtuani
3. Mario Schianchi
4. Alessandro Cardinali
5. Pierangelo Romersi
e con funzione di segreteria, Maria Paola Paris, responsabile amministrativa del GAL.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Passando al punto 7, si comunica che sono pervenute le seguenti candidature per la selezione di consulente
valutatore:

1
2
3
4

Impresa
Eco&ECO Srl
IRS Soc. Coop
Marialuisa Cipriani
Lorenza Manfredi

P.IVA C/F
04041720378
01767140153
03258690407
02761750351

Provincia
BO
MI
RN
RE

Proseguendo, viene illustrato l’esito dell’istruttoria e si propone di affidare l’incarico alla ditta ECO&ECO che
ha proposto il prezzo più basso, pari a 9.000,00 €.
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il Direttore a compiere gli atti conseguenti.
Passando al punto 8, si informa che non sono pervenute offerte per la copertura del ruolo di Data Protection
Officer.
Poiché è la seconda volta che la gara va deserta, si propone di richiedere tre preventivi a ditte specializzate.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Passando al punto 9, Varie ed eventuali, viste le numerose iniziative avviate dal GAL a sostegno del turismo
delle aree appenniniche che delineano la strategia di azione del GAL per il settore, si propone di organizzare
un convegno da svolgersi in presenza ma anche partecipando a distanza, sui temi del turismo in Appennino
e di produrre un video di massimo 4 minuti che racconti la strategia del GAL, le azioni avviate e il territorio in
cui si stanno attuando.
Si propone pertanto di raccogliere i preventivi per la produzione del video.
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il direttore a compiere tutti gli atti conseguenti.
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, il Presidente Crotti alle ore 12.30 dichiara chiusa la riunione.
Il Presidente
Marco Crotti
F.to sull’originale

Il Segretario
Giovanni Pattoneri
F.to sull’originale

