VERBALE N. 57 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L.
L’anno 2020, il giorno 06 del mese di Ottobre, alle ore 15,30, presso la sede del Consorzio Agrario
Terrepadane 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. Approvazione Varianti Bando 4.1.01
4. Ricorso Comune di Medesano, determinazioni
5. Stato di avanzamento del progetto Filiera della Selvaggina
6. Modifiche al Piano di Azione Locale, determinazioni
7. Varie ed eventuali.
Risultano presenti gli amministratori, signori:
• Marco Crotti
Presidente
• Enrico Bricca
Vice - Presidente
• Maria Giovanna Righi Consigliere
• Michele Milani
Consigliere
• Maria Cristina Piazza 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. Viene data lettura del verbale precedente e a conclusione si
sottopone il testo alla approvazione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Passando al punto 2, il Presidente comunica che:
• In relazione all’approfondimento relativo alla seconda edizione del bando A.2.2, sulla base della
verifica fatta con gli uffici regionali, non è possibile richiedere nell’ambito della rimodulazione del
PAL il finanziamento per la sola domanda collocata al secondo posto in graduatoria, mentre
nell’ambito dell’utilizzo delle risorse previste dalla premialità, sarebbe possibile chiedere lo
spostamento di risorse per finanziare l’intera graduatoria.
Dopo ampia discussione, visto il successo del bando rispetto alla prima edizione e la qualità dei
progetti ricevuti rispondenti alla tematica della valorizzazione turistica del bosco, il Consiglio delibera
all’unanimità di procedere alla richiesta di finanziare l’intera graduatoria con utilizzo di risorse della
premialità regionale e delega il Presidente e il Direttore a compiere tutti gli atti conseguenti.
• Destinazione Turistica Emilia ha avviato la realizzazione dei progetti in convenzione procedendo
all’affidamento alla Fondazione PromoPA dell’attività di coordinamento dei tavoli di vallata, fino ad
oggi gestiti dal GAL con l’impiego di Pamela Marenghi. Si propone pertanto di organizzare una prima
riunione con i referenti dei tavoli.
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità.
• Il convegno organizzato al Castello di Felino sulla Via Longobarda, è stato molto partecipato, ed ha
comportato un costo di 800,00 € più IVA di legge per il coffee break.

Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità.
Si sono svolti i due seminari promossi dal GAL Tirreno Eolie in cui si è presentato il progetto “Il mito
della malvasia”. Gli eventi si sono svolti in video conferenza e non hanno comportato costi per il GAL.
Il Consiglio prende atto.
• Con un primo incontro tra il GAL, le tre Associazioni delle Strade dei Vini e dei Sapori e i consulenti di
Eco&Eco, ha preso avvio il progetto a regia diretta B.2.5 finalizzato al rilancio delle strade, in stretto
coordinamento con Destinazione Turistica EMILIA. I consulenti analizzeranno la situazione delle tre
associazioni attraverso incontri con i rispettivi CdA ed altri interlocutori operativi sul tema ed
elaboreranno la proposta di rilancio. Contestualmente si avvieranno le procedure per la selezioni dei
fornitori dei materiali promozionali previsti dal progetto.
Il Consiglio prende atto ed approva all’unanimità.
• Il 12 Novembre p.v. il GAL L’Altra Romagna organizzerà a Cesena, presso l’emittente Teleromagna,
una trasmissione dedicata al tema dei Cammini alla quale è stato invitato anche il Gal del Ducato. Si
propone di autorizzare la partecipazione del Presidente e del Direttore.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Passando al punto 3, si informa il Consiglio che sono pervenute le richieste di varianti da parte dei beneficiari
del Bando 4.1.01, Passoli Cristian (Domanda n. 5103382) e Neve di Maggio Allevamento Chianina di Arvasi
Riccardo (Domanda n. 5104967), che sono state istruite con esito positivo da parte dell’istruttore Carla
Cavallini:
•
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concedibile

Il Consiglio approva all’unanimità e delega il direttore a compiere tutti gli atti conseguenti.
Passando al punto 4, viene data lettura del parere legale ricevuto dallo studio CREA in ordine al ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica del Comune di Medesano. Intervengono in video conferenza gli
Avv.Rovero e Del Forno che rispondono alle domande dei consiglieri.
A conclusione, il Consiglio delibera all’unanimità di convocare un incontro con i cointeressati, per comunicare
l’orientamento di richiedere la trasposizione del ricorso al TAR e verificare le loro posizioni in merito.
Passando al punto 5, il Presidente informa il Consiglio che il 16 ottobre p.v. si terrà a Bologna un incontro con
l’Assessore Mammi per illustrare il progetto Filiera della Selvaggina. All’incontro parteciperanno oltre al
Presidente, il consigliere delegato alla materia, Michele Milani, e Pattoneri. Nella prossima riunione del CdA
si relazionerà sull’esito dell’incontro e sulle proposte di avanzamento del progetto.
Il Consiglio prende atto.

Passando al punto 6, si propone di rinviare la discussione al prossimo Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Venendo alle Varie ed eventuali, si informa il Consiglio della necessità di vidimare un nuovo libro delle riunioni
e deliberazioni degli Amministratori presso la Camera di Commercio con un costo totale di € 41,00 e si
richiede l’autorizzazione alla raccolta di preventivi per l’acquisto di cancelleria.
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 18.00 dichiara chiusa la riunione.
Il Presidente
Marco Crotti
F.to sull’originale

Il Segretario
Giovanni Pattoneri
F.to sull’originale

