
 

 

VERBALE N. 77 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L. 
L’anno 2022, il giorno 11 del mese di Maggio, alle ore 15,00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del 
GAL del DUCATO s.cons.r.l. presso Piacenza Expo a Piacenza, per discutere e deliberare sul seguente ordine 
del giorno:  
1. Approvazione dei verbali precedenti 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Rinuncia contributo su Bando B.3.1.c2, determinazioni 
4. Revoca contributo su Bando A.1.1, determinazioni 
5. Nuove proposte per Nu.Te.L, determinazioni 
6. Esito commissione selezione Animatore/Tecnico Amministrativo, determinazioni 
7. Esito Comunicazioni Integrative convenzioni con DTE, determinazioni 
8. Varie ed eventuali 
Risultano presenti gli amministratori: 

• Gino Losi   Presidente  

• Alessandro Cardinali Vice Presidente 
• Enrica Gobbi  Consigliere 
• Sergio Copelli  Consigliere. 
Sono assenti giustificati la consigliera Maria Cristina Piazza ed 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 e Cardinali sono di nomina della componente privatistica 
e Losi e Copelli della componente pubblica.  
Il Presidente passa a trattare il punto 1 e dopo averne dato lettura propone l’approvazione del verbale n. 76 
del 20/04/22. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Passando al punto due il Presidente informa sui seguenti punti: 

• Si è svolta la prima riunione della Consulta del Tartufo che ha portato ad un documento unitario 
presentato alla consulta regionale; 

• A causa del ritardo di oltre otto ore del volo aereo per la Sardegna, la partecipazione di Pattoneri al 
Forum tematico Turismo enogastronomico organizzato dal GAL Anglona Coros, Progetto AN.CO.R.A. 
è avvenuto in videoconferenza; 

• Si è partecipato alla riunione del progetto di cooperazione “Il Mito della Malvasia” a Vinistra in 
Croazia. Come previsto dal progetto, la partecipazione all’evento ha visto anche la presenza di un 
rappresentante del Consorzio dei Vini di Parma ed uno del Consorzio dei Vini di Piacenza. Per il GAL 
ha partecipato Nubia Tagliaferro. Sempre nell’ambito della attività previste dal progetto di 
cooperazione, si ricorda che il 14 e 15 maggio al Festival della Malvasia di Sala Baganza si terrà il 
convegno organizzato dal GAL e due masterclass organizzate in collaborazione con AIS Emilia a cui 
oltre al Presidente e al vice presidente, parteciperanno Tagliaferro e Pattoneri. 

• Si sono aperti i bandi A25, B24 e B26; 

• Al fine di avviare l’ultima fase del percorso di autovalutazione, si propone di fissare un incontro con 
Eco&Eco nella giornata di 24 maggio alle ore 10,30; 



 

 

• È confermato il viaggio a Santiago de Compostela dal 7 al 11 giugno 2022. Il programma degli incontri 
con i referenti istituzionali galiziani (Xunta di Galizia, Jacobeo, Comune di Santiago de Compostela e 
GAL) è stato organizzato da Pattoneri. Parteciperanno circa 30 persone di 4 GAL dell’Emilia Romagna 
che saranno accompagnati da Pattoneri. Si propone quindi di autorizzare il direttore Pattoneri a 
partecipare alla missione. 

• I giorni 22 e 23 giugno si terrà nel territorio del GAL una riunione dei partner del progetto di 
cooperazione “Cammini”. Si propone nell’occasione di organizzare il giorno 23 giugno al mattino un 
convegno dal titolo “Il turismo dei Cammini”.  
Il Consiglio prende atto ed approva i punti sopra esposti con l’astensione del consigliere Copelli. 

Passando al punto 3, si informa il Consiglio che la ditta Video Type ha presentato istanza di rinuncia al 
contributo assegnato sul Bando B.3.1.c2, pari a 30.000,00 €. La graduatoria è esaurita per cui tale importo a 
seguito di autorizzazione regionale, potrà essere assegnato ad altre graduatorie. 
Il Consiglio approva con l’astensione di Losi e delega il direttore a compiere gli atti conseguenti. 
Passando al punto 4, si propone la revoca del contributo su Bando A.1.1 pari a 43.199,64 € assegnato alla 
ditta Azienda Agricola Casa Lanzarotti di Witter Iris Theres, a seguito della rinuncia alla domanda di 
pagamento presentata dalla medesima ditta. 
Il Consiglio approva con l’astensione di Copelli e delega il direttore a compiere gli atti conseguenti. 
Passando al punto 5 vengono illustrate le nuove proposte per Nu.Te.L (Azione Specifica A.2.1.c. Bando: 
Superare la parcellizzazione del bosco e Azione Ordinaria 4.1.01 Bando A.1.1.: Investimenti in aziende 
agricole in approccio individuale e di sistema). 
Il Consiglio approva con l’astensione di Losi e delega il Direttore a compiere gli atti conseguenti. 
Passando al punto 6, relativo alla selezione dell’Animatore/Tecnico Amministrativo per la sede di Piacenza, 
viene data lettura del verbale della Commissione. Dopo ampia discussione, il Consiglio decide di non 
effettuare alcuna selezione poichè nessuna candidatura è risultata idonea. 
Il Consiglio approva con l’astensione di Copelli e delega il direttore a pubblicare specifica comunicazione nel 
sito societario. 
Passando al punto 7 viene illustrato l’esito dell’istruttoria svolta da Nubia Tagliaferro delle Comunicazioni 
Integrative sulle convenzioni con DTE, B.2.1.b Convenzione Portale Appennino e B.3.1.b Convenzione 
Marketing Territoriale dell’Appennino. 
Per la Convenzione B.2.1.b Portale Appennino l’esito della istruttoria è il seguente: 
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DTE  92192900345 5159758 151.883,00 151.883,00 146.463,00 146.463,00 146.463,00 

 
Per la Convenzione B.3.1.b Marketing Territoriale dell’Appennino 
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DTE  92192900345 5159765 587.770,00 587.770,00 568.500,00 568.500,00 568.500,00 

 



 

 

Il Consiglio approva con l’astensione di Losi e delega il direttore a compiere gli atti conseguenti. 
Passando al punto 8, varie ed eventuali, il Presidente propone di trattare i seguenti punti: 
a. Domanda di proroga straordinaria sul Bando 4.1.01 da parte delle ditte Girardi Mattia e Ghirardi Remo. 

Entrambi hanno già usufruito della proroga ordinaria e delle proroghe straordinarie. Poiché le DAM 
prevedevano che proroghe straordinarie potessero essere concesse entro il 31 dicembre 2021, non è 
possibile accettare la richiesta e assegnare nuove proroghe straordinarie. 
Il Consiglio approva con l’astensione di Copelli e delega il direttore a compiere tutti gli atti conseguenti. 

b. Il 27 maggio p.v. si terrà il convegno relativo ai temi della selvaggina a cui parteciperanno il Presidente, il 
vice presidente, il direttore Pattoneri e la Paris. Nell’occasione il GAL sosterrà i costi per il coffe break e il 
buffet. All’avviso pubblico reso noto nel sito del GAL, ha risposto nei tempi solo il ristorante “Corte di 
Giarola”, che per lo svolgimento del servizio ha richiesto un costo a persona di 10,00 € per il coffe break, 
di 20,00 € per il buffet e di 5,00 € per le bevande. 
Il Consiglio approva con l’astensione di Losi e delega il direttore a compiere tutti gli atti conseguenti. 

Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, alle ore 18.00 il Presidente Losi dichiara chiusa la riunione.  
 

 
             Il Presidente                  Il Segretario 
               Gino Losi              Giovanni Pattoneri 
         (F.to l’originale)             (F.to l’originale) 


