
 

 

VERBALE N. 67 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L. 
L’anno 2021, il giorno 22 del mese di Luglio, alle ore 16,30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL 
del DUCATO s.cons.r.l. presso la sede del Consorzio Terrepadane a Piacenza, per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno:  

1. Lettura e approvazione del verbale precedente 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Bando A.1.1, rinuncia beneficiario, determinazioni 
4. Bando B.1.1b, richiesta proroghe, determinazioni 
5. Bando B.3.1c1, richiesta proroghe, determinazioni 
6. Bando B.3.1.c2, esito supervisione e graduatoria definitiva, determinazioni 
7. Bando B.2.3, “Innovazione sociale e cooperative di comunità” (seconda edizione), determinazioni 
8. Regia Diretta B.2.5, stato di avanzamento e proroga tempi produzione video, determinazioni 
9. Progetto ERASMUS + "PANHERA", rendicontazione finale, determinazioni 
10. Convenzione DTE “Portale Appennino”, approvazione variante procedure di selezione fornitori 
11. Progetti di cooperazione internazionali: stato di avanzamento 
12. Bando di selezione “Animatore/tecnico amministrativo”, determinazioni  
13. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti gli amministratori: 

• Marco Crotti  Presidente  

• Enrico Bricca  Consigliere 

• Maria Cristina Piazza Consigliere 

• Maria Giovanna Righi Consigliere 

• Michele Milani  Consigliere. 
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, Bricca e Righi sono di nomina della componente 
privatistica e Piazza e Milani della componente pubblica.  
Il Presidente passa a trattare il punto 1. Dando lettura e proponendo l’approvazione del verbale precedente. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Passando al punto 2, il Presidente informa il Consiglio sui seguenti punti: 

• Regia diretta A.2.4.d Buone prassi e percorsi metodologici indirizzati alla aggregazione degli operatori 
del sottobosco – valorizzazione tartuficoltura e prodotti del sottobosco”. Si è ricevuta l’approvazione 
della domanda di sostegno e la relativa concessione del contributo. Si propone pertanto di pubblicare 
le determine a contrarre e di autorizzare il direttore a raccogliere i preventivi per le attività in 
programma, utilizzando come criterio di selezione, il minor prezzo. 
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il direttore a compiere tutti gli atti conseguenti. 

• Regia Diretta A.2.1.b. Si ricorda che la domanda di sostegno relativa al progetto indirizzato ad attivare 
un servizio di informazione e sensibilizzazione per gli operatori del territorio sui temi della 
certificazione bosco è stata presentata ed è ora in istruttoria presso lo STACP di Parma. Al fine di 
guadagnare tempo, si propone di pubblicare le determine a contrarre e di autorizzare il direttore a 
raccogliere i preventivi per le attività in programma, utilizzando come criterio di selezione, il minor 



 

 

prezzo. L’affidamento avverrà una volta che lo STACP abbia fatto pervenire la concessione del 
contributo. 
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il direttore a compiere tutti gli atti conseguenti. 

• Regia Diretta A.2.3.b Filiera controllata e vendita delle carni di selvaggina - Governance e promozione 
della filiera. È pervenuta la comunicazione di ottenimento della conformità da parte della Regione. 
Viene illustrata pertanto la domanda di sostegno relativa al Progetto ed i relativi allegati, che prevede 
un costo totale di 300.014,00 €: 

 

Codice Titolo del progetto 
Spese generali (max 

10% - 
Coordinamento) 

Spese del 
personale 

direttamente 
impegnato 
nell'attività 

Affidamento a 
fornitori esterni 

(Imponibile) 
IVA 22% 

Totale 
Domanda di 

sostegno 

A.2.3.b 

Filiera controllata 
e vendita di carni 
da selvaggina: 
GOVERNANCE E 
PROMOZIONE 
DELLA FILIERA 

8.608,78 25.200,00 218.201,00 48.004,22 300.014,00 

 
Si richiede al Consiglio l’autorizzazione alla presentazione della domanda di sostegno allo STACP di 
Parma. 
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il Presidente a compiere tutti gli atti conseguenti. 
Si segnala inoltre che è pervenuta la richiesta da parte di uno dei consulenti del GAL di utilizzo dei 
dati prodotti con lo studio di fattibilità redatto durante la realizzazione del progetto a Regia diretta 
A.2.3.a per una pubblicazione su di una rivista specializzata. Vista la corposa attività di comunicazione 
inserita nella nuova regia diretta, il Consiglio all’unanimità delibera di ringraziare ma di declinare per 
il momento l’invito, rinviando possibili collaborazioni a partire dal prossimo autunno. 

• Sono pervenute da associazioni di categoria del settore agricolo e turistico sollecitazioni telefoniche 
a sostegno di una proroga per i due bandi (A.2.4.c e B.1.2) in scadenza al 31 luglio p.v. 
Dopo ampia discussione il Consiglio delibera all’unanimità la proroga al 30 settembre 2021 (ore 
17,00) del termine ultimo per la presentazione delle domande per entrambi i bandi. 

Passando al punto 3, si informa che sul Bando A.1.1, è pervenuta la seguente rinuncia al contributo: 
 

Beneficiario Nr. DS CUA Provincia Investimento 
Contributo 
concesso Rinuncia 

Ferri Vittorio 5103640 FRRVTR64B07B042H PR 33.966,52 16.983,26 
P.134-
29/06/2021 

 
Il Consiglio prende atto della rinuncia e delega il direttore a compiere gli atti conseguenti. 
Passando al punto 4, si informa che sul Bando B.1.1.b, sono pervenute le seguenti richieste di proroga: 
 

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

Nuova 
scadenza 

DP 
Lettera 

richiesta 

Comune Ponte dell’Olio 5150470 Via dell’olio e del pane 17/08/2021 90 15/11/2021 
113 -
28/06/2021 

Comune Alta Val Tidone 515088 Sentiero del Tidone 17/08/2021 180 13/02/2022 
150 - 
12/07/2021 



 

 

 
Il Consiglio approva all’unanimità le proroghe e delega il direttore a compiere gli atti conseguenti. 
Passando al punto 5, si informa che sul Bando B.3.1c1, sono pervenute le seguenti richieste di proroga: 
 

Beneficiario Nr. DS 
Scadenza pres. 

D.P GG richiesti 
Nuova 

scadenza DP Lettera richiesta 

Comune di Zerba 5199726 18/11/2021 180 17/05/2022 
143 -
08/07/2021 

Comune di Bardi 5196786 18/11/2021 180 17/05/2022 
156 - 
20/07/2021 

 
Il Consiglio approva all’unanimità le proroghe e delega il direttore a compiere gli atti conseguenti. 
Passando al punto 6, si comunica che la Regione ha svolto i controlli di supervisione con esito favorevole. Si 
propone pertanto l’approvazione definitiva della graduatoria del Bando B.3.1.c2 che vede:  
- Nr. 6 domande ammesse e finanziabili: 
 

N 
Pun

ti 
Cuaa 

Ragione 
Sociale 

Comune 
Id 

Domand
a 

Importo 
investimen
to richiesto 

Importo 
Investimen

to 
Ammissibil

e 

Importo 
investimen

to 
Ammesso 

 
Contributo 
Concesso  

 
Percentua

le 
contribuzi

one  

 Note  

1 58 01457360335 

"COOL 
TOUR 
SOCIETA' 
COOPERATI
VA"  

BOBBIO 5234191    43.250,00     42.209,98    42.209,98    25.325,99  60% 

  

2 58 02784460343 
LA TAVOLA 
DEL 
CONTADO 

LANGHIRA
NO 

5221694   38.020,00    36.420,00     36.420,00    21.852,00  60% 
  

3 52 
SCGMMD69B66C
261Q 

INCANTI 
D'APPENNI
NO DI 
MARIA 
MADDALEN
A 
SCAGNELLI 

RIVERGAR
O 

5238321    39.000,00     39.000,00    39.000,00    23.400,00  60% 

  

4 51 01714510334 

H.P.I. 
HOLLYWOO
D 
PRODUCTI
ON ITALY 
S.R.L. 

PIACENZA 5236235  49.586,00     49.586,00     49.586,00    29.751,60  60% 

  

5 50 02602170348 

ONLUS 
DIASPRO 
ROSSO - 
SOCIETA' 
COOPERATI
VA SOCIALE 

BARDI 5236818    33.020,00     33.020,00     33.020,00    19.812,00  60% 

  

6 45 01762050340 
VIDEO TYPE 
S.R.L. 

PARMA 5227342    57.550,00     55.250,00     50.000,00    30.000,00  60% 

 
Contribu

to 
massimo 
concedib

ile.  

          
       

260.426,00  
        

255.485,98  
        

250.235,98  
      

150.141,59  
 

 

 



 

 

- Nr. 1 domanda ammessa ma non finanziabile per esaurimento risorse: 
 

Punti Cuaa 
Ragione 
Sociale 

Comune Id Domanda 
Importo 

investimento 
richiesto 

Importo 
Investimento 
Ammissibile 

Importo 
investimento 

Ammesso 

 
Contributo 
Concesso  

 Percentuale 
contribuzione  

28 02867660348 

GRANDUCATO 
- SOCIETA' 
COOPERATIVA 
DI 
COMUNITA' 

TORNOLO 5240601       25.690,00    25.690,00     25.690,00    15.414,00  60% 

 
- Nr. 2 domande non ammesse: 
 

N Cuaa Ragione Sociale 
Sigla 

Provincia 
Id Domanda 

Importo 
investimento 

richiesto 
 Note  

1 01512710334 
PRO-LOCO DI CASTEL SAN 
GIOVANNI 

PC 5235963          35.450,00  
Il beneficiario non rientra tra le 

tipologie previste dal bando 

2 01958640342 

ANTEA SOCIETA' COOPERATIVA 
A RESPONSABILITA' LIMITATA - 
PROGETTI E SERVIZI PER LA 
CULTURA E IL TURISMO 

PR 5240280            8.029,73  

L'importo dell’investimento 
richiesto è inferiore alla spesa 
minima ammissibile prevista 

dal bando 

 
Si propone inoltre di tenere valida la graduatoria per 18 mesi a partire dalla data odierna. 
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il direttore a compiere gli atti conseguenti. 
Passando al punto 7, il Consiglio prende visione della proposta di Bando B.2.3, “Innovazione sociale e 
cooperative di comunità” (seconda edizione) che si propone di inviare al Nu.Te.L per le relative verifiche di 
conformità. 
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il Presidente al compimento degli atti conseguenti. 
Passando al punto 8, si informa il consiglio sullo stato di avanzamento del progetto a Regia Diretta B.2.5 
dedicato alla valorizzazione degli itinerari enogastronomici. Viene distribuita una nota che illustra in dettaglio 
le attività svolte e si informano i consiglieri che in sostituzione delle vetrofanie, in accordo con le Associazioni 
delle strade si è optato per la produzione di n. 10.500 tovagliette che riportano la cartografia congiunta delle 
tre Strade. Questo materiale, i 4 banner e la cartografia sono graficamente completate e in fase di stampa. 
Si mostrano infine i tre video da tre minuti dedicati alle strade. I filmati sono ormai in fase di rifinitura. Da 
questi si ricaveranno altri 9 video da circa 50 secondi e il video generale istituzionale di circa 3 minuti che 
conterrà anche le interviste al presidente del GAL e ai referenti delle Strade. Per i video si propone di 
accordare una proroga al fornitore fino a metà settembre. Per i tre eventi nei territori delle Strade, viste le 
precisazioni dei contenuti concordate con le tre Associazioni, al fine di evitare problemi in sede di 
rendicontazione, si propone di inviare la variante che dettagli i contenuti così come previsti nella nota 
distribuita ai consiglieri. 
Il Consiglio prende atto, approva all’unanimità e delega il Presidente a compiere gli atti conseguenti. 
Passando al punto 9, viene illustrata la rendicontazione finale del Progetto ERASMUS + "PANHERA".  
Il consiglio approva all’unanimità e delega il direttore a compiere gli atti conseguenti. 
Passando al punto 10, si informa il Consiglio che è pervenuta una variante al progetto in Convenzione con 
DTE relativo al “Portale Appennino”. La variante è relativa alle procedure di selezione dei fornitori ed è stata 
istruita positivamente dall’istruttrice Nubia Tagliaferro. 
Il consiglio approva all’unanimità e delega il direttore a compiere gli atti conseguenti. 
Passando al punto 11, si aggiorna il Consiglio sui progetti di cooperazione internazionale avviati dal GAL. Si 
ricorda che i progetti di cooperazione internazionale saranno seguiti da Nubia Tagliaferro mentre quelli 
regionali, da Andrea Tramelli che rivestiranno il ruolo di project manager mentre il coordinamento generale 



 

 

verrà svolto dal direttore Giovanni Pattoneri. Per quanto riguarda il progetto “Il Mito della Malvasia”, sono 
pervenute le approvazioni da parte delle autorità regionali greca e croata, requisito necessario per ottenere 
l’approvazione definitiva dalla Regione Emilia Romagna. Lo slittamento dei tempi e alcune piccole modifiche 
di ordine amministrativo, richiedono l’aggiornamento del Cooperation Agreement con uno specifico 
addendum. Si propone di delegare il Presidente alla sottoscrizione dell’Addendum. 
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il Presidente agli atti conseguenti. 
Per quanto riguarda il progetto di cooperazione “Dimore Storiche e Patrimonio Culturale”, è pervenuta anche 
l’approvazione da parte dell’autorità portoghese. Si propone pertanto di procedere all’aggiornamento del 
Cooperation Agreement tramite un addendum per allineare le tempistiche del progetto e di delegare il 
Presidente alla sua firma e alla presentazione del progetto alla Regione Emilia Romagna. 
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il Presidente agli atti conseguenti. 
Passando al punto 12, si informa il Consiglio sull’esito del bando di selezione “Animatore/tecnico 
amministrativo”. Dalla lettura dei curricula, nessuno dei candidati sembra possedere il requisito obbligatorio 
dei tre anni di esperienza. Al fine di accertare tale situazione, si è richiesta a tutti i candidati una nota 
integrativa entro il 29 luglio p.v. 
Nell’eventualità che tale situazione venga confermata, si propone di rimandare la selezione a settembre 
verificando con la Regione l’opzione di spostare il criterio dell’esperienza triennale dai requisiti obbligatori a 
quelli che attribuiscono punteggio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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’originale           F.to sull’originale 


