
 

 

VERBALE N. 66 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L. 
L’anno 2021, il giorno 15 del mese di Giugno, alle ore 17,30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del 
GAL del DUCATO s.cons.r.l. presso la sede dell’Unione Montana Appennino Parma Est a Langhirano, per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1. Lettura e approvazione del verbale precedente 
2. Comunicazioni del Presidente  
3. Bando B.1.1. b, richieste di proroga, determinazioni 
4. Bando B.1.1.b, comunicazioni integrative, determinazioni 
5. Convenzione A.2.4.b3, domanda di sostegno, determinazioni 
6. Selezione del “Progettista”, determinazioni 
7. Proposta di aggiornamento regolamenti societari, determinazioni 
8. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti gli amministratori: 

• Marco Crotti  Presidente  

• Enrico Bricca  Consigliere 

• Maria Cristina Piazza Consigliere. 
Sono assenti giustificati i consiglieri Maria Giovanna Righi e Michele Milani. 
È presente il revisore Pietro Boraschi.  
Il Presidente Crotti, concordi tutti i presenti, invita il direttore Giovanni Pattoneri a partecipare al Consiglio. 
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 e Bricca sono di nomina della componente privatistica e 
Piazza della componente pubblica.  
Il Presidente passa a trattare il punto 1.  
Si dà lettura del verbale del Consiglio di Amministrazione n.65.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Passando al punto 2 il Presidente informa i consiglieri che:  

• Si è svolto con esito positivo il controllo relativo alla rendicontazione delle spese di gestione e di 
animazione 

• Si è concluso il progetto Panhera – Erasmus + con la traduzione di alcuni degli output prodotti che ha 
comportato una spesa di 3.000,00 € e con l’evento finale in Spagna tenutosi il 14 giugno a cui si è 
partecipato con un intervento del direttore Pattoneri. Si procederà ora alla predisposizione della 
rendicontazione finale che verrà sottoposta al Consiglio nelle prossime riunioni utili. 

• Si è svolto l’Eductour di DTE in Val Tidone e Val Trebbia. In tale occasione ci sono stati due momenti 
istituzionali di incontro con i giornalisti presso l’Azienda Mossi a Ziano Piacentino e il Comune Alta 
Val Tidone a cui è intervenuto il direttore Pattoneri. 

• Si svolgerà in data 16 giugno il webinar dedicato al turismo esperienziale sulle strade 
enogastronomiche e il 29 giugno quello organizzato da DTE e Promo PA, relativo al turismo in 
appennino. 
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità.   

Passando al punto 3, si informa il Consiglio che rispetto al Bando B.1.1.b, è pervenuta la seguente richiesta di 
proroga: 
 



 

 

Beneficiario Nr. DS Itinerario 
Scadenza 
pres. D.P GG richiesti 

Nuova 
scadenza DP 

Lettera 
richiesta 

Unione Montana  
Appennino Parma Est 5150806 Via dei Linari 16/08/2021 120 (4 mesi) 14/12/2021 

P.112/2021-
7/06/2021 

 
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il direttore a compiere gli atti conseguenti. 
Passando al punto 4 si comunica che sul Bando B.1.1.b, sono pervenute e si sono positivamente istruite le 
seguenti comunicazioni integrative da parte dell’istruttore Andrea Tramelli: 
 

Beneficiario Nr. DS Itinerario 
Importo 

Concesso 

Importo 
presentato 

in C.I. 
Importo 
concesso Note 

Comune Alta Val 
Tidone 515088 

Sentiero del 
Tidone 

   
80.000,00  

   
80.000,00  

   
80.000,00  

Importo massimo previsto 
dal bando  

Unione Montana  
Appennino Parma Est 

515080
6 Via dei Linari 

   
72.194,47  

   
72.194,47 

   
70.894,56  

Non ammesso compenso  
incentivante in quanto  
voce non prevista dal 
bando 

Comune di Albareto 
515095

1 Via dei Remi 77.101,90 76.312,51 76.312,51  

 
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il direttore a compiere gli atti conseguenti. 
Passando al punto 5, si comunica che sulla Convenzione A.2.4.b2 è pervenuta ed è stata positivamente 
istruita dell’istruttore Paola Paris la seguente domanda di sostegno da parte:  
 

Beneficiario CUAA CUP 
ID 

Domanda 

Importo 
presentato 

in 
domanda 

Importo 
ammissibile 

post 
istruttoria 

Contributo 
concedibil

e 

Comune di Borgo Val di 
Taro 

0044051034
5 

H69J2100129000
6 

5260945 
  

155.000,00  
 

1550.000,00  
100% 

 
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il direttore a compiere gli atti conseguenti. 
Passando al punto 6, si informa il Consiglio dell’esito della selezione pubblica alla copertura di n. 1 posto di 
Progettista che vede come vincitore il dott. Andrea Tramelli ed entrerà in attività nel ruolo a partire dal 1 
Luglio 2021. 
Il Consiglio prende atto, approva all’unanimità e delega il Presidente al compimento degli atti conseguenti. 
Passando al punto 7, vengono analizzate le proposte di aggiornamento del regolamento interno di 
funzionamento e del regolamento per l’acquisizione di beni e servizi. 
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il direttore alla pubblicazione nel sito societario. 
Tra le varie ed eventuali, si tratta il seguente punto: 

• Avviso di selezione per la copertura di n. 1 posto di “Tecnico Amministrativo/Animatore”. 
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il direttore a compiere gli atti conseguenti. 

Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, alle ore 19.00 il Presidente Crotti dichiara chiusa la riunione.  
 
             Il Presidente                  Il Segretario 
             Marco Crotti              Giovanni Pattoneri 
          F.to sull’origina             F.to sull’originale 


