VERBALE N. 72 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L.
L’anno 2022, il giorno 9 del mese di febbraio, alle ore 09,00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del
GAL del DUCATO s.cons.r.l. presso la sede in via Verdi 2 a Parma, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1.
Approvazione del Verbale precedente
2.
Comunicazioni del Presidente
3.
Bando 4.1.01, Proposta di revoca contributo, determinazioni
4.
Informativa su progetto “Filiera carni di selvaggina”, determinazioni
5.
Informativa su progetti di cooperazione, determinazioni
6.
Selezione “Animatore-tecnico amministrativo”, determinazioni
7.
Organizzazione lavoro dipendenti, determinazioni
8.
Varie ed eventuali.
Risultano presenti gli amministratori:
• Gino Losi
Presidente
• Alessandro Cardinali
Vice Presidente
• Maria Cristina Piazza
Consigliere
• Enrica Gobbi
Consigliere
• Sergio Copelli
Consigliere.
È presente il revisore Pietro Boraschi.
Il Presidente Losi, 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 Gobbi, Cardinali e Piazza sono di nomina della componente
privatistica e Losi e Copelli della componente pubblica.
Il Presidente passa a trattare il punto 1 dando lettura del verbale precedente. A conclusione, ne propone
l’approvazione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Passando al punto 2, il Presidente informa il Consiglio sui seguenti punti:
a. Portale Appennino. Si stanno definendo con DTE le date per la presentazione del portale turistico
dell’Appennino. Il Consiglio decide all’unanimità di organizzare un incontro con DTE in preparazione delle
presentazioni che si svolgeranno ad inizio marzo.
b. Missione Dubai. A seguito della candidatura del progetto di rilancio delle strade enogastronomiche di
Parma e Piacenza al bando aperto da CREA per la partecipazione a EXPO 2020 a Dubai, il GAL è risultato
tra le esperienze scelte. Il direttore è stato invitato a partecipare alla missione di CREA e MIPAF a Dubai
(dal 20 al 23 febbraio 2022), in rappresentanza dei GAL italiani. Ad EXPO si prevede un Forum dedicato a
“Bellezza, territori e tutela del made in Italy del cibo” al quale parteciperanno i rappresentanti dei 15 GAL
che compongono la delegazione. CREA sosterrà le spese del volo aereo, dell’hotel, di alcuni pasti e dei
trasporti a Dubai. Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità la partecipazione alla missione del
direttore Pattoneri.
c. Bando cooperative di comunità. Il bando, che doveva essere pubblicato a partire dal 1 febbraio, non può
ancora essere aperto perché si è in attesa delle ultime verifiche regionali al testo. Al momento non si è in
condizioni di definire i tempi entro i quali si potrà procedere alla pubblicazione. Il Consiglio prende atto.

d. Marchio Bosco del Ducato. Domani, 10 febbraio, si terrà a Piacenza un incontro con il vice presidente della
Provincia, Franco Albertini, per verificare le sinergie potenziali tra i marchi “Bosco del Ducato” e “Natural
Valley”. All’incontro parteciperanno la consigliera Gobbi e il direttore Pattoneri. Il consiglio prende atto.
e. Missione Langhe. Il 18 febbraio è prevista una missione nelle Langhe per incontrare il direttore della
Strada del Barolo e del Consorzio dei Vini del Piemonte, Daniele Manzone, e valutare possibili
collaborazioni sul progetto di rilancio delle strade enogastronomiche e sul progetto di cooperazione il
“Mito della Malvasia”. Parteciperanno alla missione il Presidente Losi, il Vice Presidente Cardinali e il
direttore Pattoneri oltre al direttore di DTE e ai rappresentanti dei consorzi dei vini e delle strade
enogastronomiche di Parma e Piacenza. Il Consiglio prende atto e autorizza la partecipazione alla
missione.
Passando al punto 3, in relazione alla graduatoria del Bando 4.1.01, a causa della morte del beneficiario ditta
Marchetti Luisa, si propone la revoca del contributo di importo pari a € 13.990,50.
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità, delegando il direttore a compiere gli atti conseguenti.
Passando al punto 4 si informa il Consiglio sullo stato di avanzamento generale del progetto “Filiera carni di
selvaggina”. Dopo ampia discussione, il Consiglio invita il Vice Presidente Cardinali, delegato al tema, a
procedere ad incontrare i rappresentanti della Regione e del mondo venatorio per individuare il percorso
operativo più agile per la prosecuzione del progetto e a riportare al Consiglio gli esiti di tali incontri.
Passando al punto 5, viene illustrato lo stato di avanzamento dei progetti di cooperazione:
- “Percorrendo le vie di pellegrinaggio dagli appennini al delta del Po – Itinerari nelle aree rurali dell’EmiliaRomagna – CAMMINI – progetto di cooperazione regionale – GAL capofila: GAL Delta 2000;
- “Paesaggi da vivere – Tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali dell’Emilia-Romagna – progetto di
cooperazione regionale – GAL capofila: GAL Valli Marecchia e Conca;
- “Il Mito della Malvasia” – progetto di cooperazione transnazionale – GAL capofila: GAL PARNONAS S.A
(Grecia);
- “Historical Houses and Cultural Heritage – Progetto di cooperazione transnazionale – GAL capofila: GAL
ADRIL (Portogallo)
Dopo ampia discussione, il consiglio di amministrazione alla unanimità approva i progetti di cui sopra e delega
il Presidente a compiere tutti gli atti amministrativi necessari per il buon esito delle iniziative.
In particolare per quanto riguarda il progetto “CAMMINI” il Consiglio di Amministrazione:
- Approva l’integrazione dell’accordo di cooperazione con variazione data di ultimazione del progetto al
31/12/2024;
- Approva il contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza al GAL DELTA 2000 in qualità di
capofila – stipula di contratti con professionisti/fornitori per azioni comuni
- Approva il fascicolo di variante.
Per quanto riguarda il progetto “PAESAGGIO” il Consiglio di Amministrazione:
- Approva l’appendice Integrazione Accordo di Cooperazione per proroga fino al 31/12/2024;
- Approva la Variante di progetto;
- Approva il Contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza in qualità di capofila - stipula di
contratti con professionisti/fornitori per azioni comuni;
- Approva il contratto di mandato per la presentazione domanda di sostegno Spese Preparatorie e Azione
C1 in qualità di capofila
Per entrambi i progetti il Consiglio delega il Presidente alla sottoscrizione di quanto necessario ed il Direttore
ad apportare eventuali integrazioni e/o modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al fine di
addivenire all’approvazione definitiva da parte della Regione Emilia Romagna.
Per quanto riguarda le deleghe sui progetti di cooperazione, si propone la seguente assegnazione:

- “Percorrendo le vie di pellegrinaggio dagli appennini al delta del Po – Itinerari nelle aree rurali dell’EmiliaRomagna – CAMMINI – delega al vice presidente Cardinali e al consigliere Copelli;
- “Paesaggi da vivere – Tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali dell’Emilia-Romagna – progetto di
cooperazione regionale – delega alla consigliera Piazza e alla consigliera Gobbi;
- “Il Mito della Malvasia” – progetto di cooperazione transnazionale – delega al vice presidente Cardinali e
alla consigliera Gobbi;
- “Historical Houses and Cultural Heritage – Progetto di cooperazione transnazionale – delega ai consiglieri
Piazza e Copelli.
Passando ai punti 6 e 7, che si concorda di trattare unitariamente, si procede illustrando l’assetto
organizzativo della società che vede la struttura operativa operare da marzo 2021 con 4 unità, contro le 5
previste. Dopo aver illustrato il quadro dei costi del personale, si propone di approvare l’allungamento
dell’orario di lavoro di Andrea Tramelli da 30 a 39 ore. Si chiede inoltre di procedere alla selezione
dell’animatore-tecnico amministrativo da impiegarsi a tempo parziale (20 ore settimanali) e determinato. A
tal fine, viene data lettura dell’avviso di selezione che si propone di pubblicare nel sito societario a partire dal
15 febbraio 2022, prevedendo come termine ultimo per la presentazione di candidature la data del 14 marzo
2022.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, alle ore 13.00 il Presidente Losi dichiara chiusa la riunione.
Il Presidente
Gino Losi
(F.to sull’originale)

Il Segretario
Giovanni Pattoneri
(F.to sull’originale)

