
 

 

VERBALE N. 78 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L. 
L’anno 2022, il giorno 28 del mese di Giugno, alle ore 10,00, 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 del verbale precedente 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Attivazione anticipo su contributi, determinazioni 
4. Revoca contributo A.2.2 "Creare nuove opportunità per vivere il bosco", determinazioni 
5. Revoca contributo per rinuncia B.2.6 "Qualificazione delle imprese turistiche ricettive", determinazioni 
6. Revoca contributo per rinuncia A.1.1. "Investimenti in aziende agricole", determinazioni 
7. Approvazione Domanda di Sostegno B.2.5.b "Valorizzazione degli itinerari enogastronomici", 

determinazioni 
8. Approvazione Azione A.2.4.b4 - convenzione e fascicolo di progetto con comune di Calestano per il 

Museo del Tartufo, determinazioni 
9. Approvazioni Varianti B.2.6 "Qualificazione delle imprese turistiche ricettive", determinazioni 
10. Approvazioni varianti B.3.1.c.1 "Promozione e marketing unitario e coordinato dell'Appennino 

piacentino e parmense", determinazioni 
11. Valutazione proroghe a bandi in scadenza, determinazioni 
12. Aggiornamento su progetti di cooperazione, determinazioni 
13. Approvazione incarico Musei del cibo per Az.Comune 1.2, Il Mito delle Malvasia", determinazioni 
14. Varie ed eventuali. 
Risultano presenti gli amministratori: 

• Gino Losi   Presidente  

• Alessandro Cardinali Vice Presidente 

• Cristina Piazza  Consigliere 
• Enrica Gobbi  Consigliere 
• Sergio Copelli  Consigliere. 
È assente giustificato 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, Piazza 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. 77 
del 11/05/22. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Passando al punto due il Presidente informa sui seguenti punti: 

• In data 1° luglio 2022, si terranno due eventi di inaugurazione di interventi finanziati dal GAL 
rispettivamente al Parco del Monte Moria a Morfasso e alla diga del Molato in Val Tidone. In 
rappresentanza del GAL parteciperanno all’evento in Val Tidone il Presidente Losi e all’evento al 
Parco del Monte Moria il direttore Pattoneri. 
Il consiglio approva all’unanimità. 



 

 

• Il 27 maggio p.v. si è svolto il convegno relativo ai temi della selvaggina a cui hanno partecipato il vice 
presidente, il direttore Pattoneri e la Paris. L’iniziativa ha avuto una buona partecipazione in presenza 
e anche a distanza. 
Il consiglio prende atto. 

• Si è svolto regolarmente il viaggio studio a Santiago de Compostela dal 7 al 11 giugno 2022 realizzato 
nell’ambito del progetto di cooperazione “Cammini”. Il programma degli incontri con i referenti 
istituzionali galiziani (Xunta di Galizia, Jacobeo, Comune di Santiago de Compostela, Comune di 
Finisterre e GAL galiziani) è stato apprezzato dai partecipanti. Si dà lettura della relazione di attività 
che è stata trasmessa ai GAL Partner. Il Consiglio approva alla unanimità e dà mandato al Direttore 
ed al Presidente per la presentazione della domanda di pagamento, la cui scadenza come da 
concessione, è prevista al 30/06/2022. Si precisa che per le domande di pagamento delle azioni 
comuni, il GAL capofila Delta 2000 presenta per primo la propria domanda di pagamento al servizio 
competente delegato da AGREA nei termini stabiliti in concessione ed entro i 6 mesi successivi i GAL 
partner presentano la propria domanda, corredata dai relativi giustificativi di spesa. A tal proposito 
visti i tempi ristretti per la rendicontazione, il Gal capofila Delta 2000 ha provveduto a richiedere una 
proroga proprio per permettere una rendicontazione puntuale e precisa della visita di studio. 

• Nei giorni 22 e 23 giugno si è svolta a Bedonia la riunione dei partner del progetto di cooperazione 
“Cammini”. Il giorno 23 giugno si è anche tenuto il Convegno: “Il turismo dei Cammini” organizzato 
da GAL del Ducato a cui hanno partecipato i rappresentanti dei GAL partner del progetto. Per il GAL 
del DUCATO hanno partecipato il project manager Andrea Tramelli ed il Vice Presidente Alessandro 
Cardinali.  
Il Consiglio prende atto. 

• Il giorno 30 giugno si terrà a Ebbio l’incontro con POLIMI nel corso del quale gli studenti 
presenteranno i lavori svolti sulla rivitalizzazione del borgo rurale. All’evento interverranno il 
Presidente Losi e il direttore Pattoneri ed il GAL offrirà un piccolo assaggio di prodotti locali ai 
partecipanti. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

• Si consegna la relazione semestrale del Responsabile della prevenzione della Corruzione. 
Il Consiglio prende atto. 

• Si consegna un prospetto riepilogativo dello stato di avanzamento del PAL al 28 giugno 2022 e si 
segnala che le tempistiche di impegno sono ormai molto contenute, per cui è urgente prendere 
decisioni operative sulle azioni che ancora mostrano criticità attuative. 
Il Consiglio prende atto. 

• Si consegna il documento relativo alla strategia di comunicazione del GAL predisposto dal fornitore 
Evento srls. 
Il Consiglio prende atto e concorda di organizzare una riunione con l’addetto stampa per parlare della 
strategia di comunicazione societaria. 

• Al fine di aggiornare l’elenco delle imprese iscritte all’albo fornitori del GAL, si propone di inviare una 
richiesta di conferma d’iscrizione e di invio di un CV aggiornato, alle ditte che si sono iscritte fino al 
31 dicembre 2021. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

Passando al punto 3, si segnala che in data 22/06/2022 sono stati accreditati sul c/c dedicato € 176.016,58 
per cui per il momento non è più necessario attivare una anticipazione sui contributi in corso di erogazione. 
Si segnala che in data 30/06/2022 è in scadenza il fido ordinario di € 100.000,00 per cui si chiede di autorizzare 
il Presidente a richiederne il rinnovo.  
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il Presidente a compiere gli atti conseguenti. 



 

 

Passando al punto 4, si propone la revoca del contributo sul Bando A.2.2 "Creare nuove opportunità per 
vivere il bosco" pari a 50.000 € assegnato alla Comunalia di Selvola a seguito della determinazione nr. 10166 
del 26/05/2022 del settore regionale competente relativa alla non ammissibilità della domanda di saldo 
presentata dal beneficiario. Tale importo torna in disponibilità del GAL che dovrà deciderne l’utilizzo nella 
prossima rimodulazione finanziaria. 
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il direttore a compiere gli atti conseguenti. 
Passando al punto 5, si propone la revoca del contributo sul Bando B.2.6 "Qualificazione delle imprese 
turistiche ricettive", pari a 16.158,91 € assegnato alla ditta Reghitto Valeria a seguito della rinuncia alla 
domanda di sostegno presentata dalla medesima ditta. Tale importo torna in disponibilità del GAL che dovrà 
deciderne l’utilizzo nella prossima rimodulazione finanziaria. 
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il direttore a compiere gli atti conseguenti. 
Passando al punto 6, si propone la revoca del contributo sul Bando A.1.1. "Investimenti in aziende agricole", 
pari a 60.000 € assegnato alla ditta Ghirardi Mattia, a seguito a seguito della rinuncia alla domanda di 
sostegno presentata dalla medesima ditta. Tale importo torna in disponibilità del GAL che dovrà deciderne 
l’utilizzo nella prossima rimodulazione finanziaria. 
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il direttore a compiere gli atti conseguenti. 
Passando al punto 7 si illustra la Domanda di Sostegno B.2.5.b "Valorizzazione degli itinerari 
enogastronomici" che prevede un costo complessivo pari a 60.000,00 € da realizzarsi nell’arco di 24 mesi. 
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il Presidente a compiere gli atti conseguenti. 
Passando al punto 8, relativo alla Azione A.2.4.b.4 si comunica che la Regione ha fatto pervenire la 
conformità. Si illustrano quindi lo schema di convenzione con il Comune di Calestano, il fascicolo di progetto 
per il Museo del Tartufo, che prevede da parte del comune di Calestano un investimento complessivo pari a 
120.000,00 €, e le note procedurali necessarie per la realizzazione dell’iniziativa. 
Il Consiglio approva all’unanimità, nomina Andrea Tramelli referente/tecnico istruttore per il progetto, e 
delega il Presidente alla sottoscrizione della convenzione e a compiere gli atti conseguenti. 
Passando al punto 9 vengono illustrate le varianti ricevute sul Bando B.2.6 "Qualificazione delle imprese 
turistiche ricettive", istruite positivamente dall’istruttrice Nubia Tagliaferro: 
 

Beneficiario ID DS Comune Provincia Voci di spesa 
 Investimento 
ammesso in 

DS  

 Contributo 
concesso in DS  

 Investimento 
presentato in 

variante  

 Importo 
contributo 

concesso da 
istruttoria 
variante  

Albergo del 
Turista  

5195909 Vernasca PC 

Lavori edili, 
acquisto ed 
installazione 

impianti e 
arredi. 

139.597,92      48.000,00      87.575,81      48.000,00  

Seminario 
Vescovile di 

Bedonia 
5199886 Bedonia PR 

Lavori edili, 
acquisto ed 
installazione 

impianti e 
arredi. 

  76.875,40      46.125,24      84.581,40      46.125,24  

Bar Stazione 
di Marchi 

Nicola 
5198076 Castell'Arquato PC 

Realizzazione 
di muretto, 

nuovo dehors 
con impianto 
elettrico e di 

riscaldamento 
e arredi esterni 

52.030,64          20.812,26           49.948,64           19.579,45  

 
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il direttore a compiere gli atti conseguenti. 



 

 

Passando al punto 10, vengono illustrate le varianti ricevute sul Bando B.3.1.c.1 "Promozione e marketing 
unitario e coordinato dell'Appennino piacentino e parmense", istruite positivamente dall’istruttore Andrea 
Tramelli. 

Beneficiario ID DS Voci di spesa 
 Importo concesso 
in DS  

 Importo 
presentato in 
variante  

 Importo concesso 
da istruttoria 
variante  

 Note  

Comune di 
Gropparello 

5199996 
Acquisto e 
installazione 
attrezzature 

      29.560,60        29.560,60        29.560,60  

Rinuncia 
all'acquisto delle 
sedie e acquista 
solo il palco più 
ampio 

Comune di Ziano 5199694 
Acquisto e 
installazione 
attrezzature 

13.700,00 18.396,00 13.700,00 

Modificato il 
numero dei 
gazebo 
differenziandone 
la tipologia 

Comune di Farini 5199543 
Acquisto e 
installazione 
attrezzature 

      26.493,25        26.493,25        26.454,48  

Riducono le 
dimensioni del 
palco e ne 
acquistano un 
modello meno 
costoso 

 
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il direttore a compiere gli atti conseguenti. 
Passando al punto 11, si segnala che sono pervenute agli Amministratori richieste di proroga di alcuni dei 
bandi di prossima chiusura. Poiché si tratta delle ultime edizioni di questi bandi ed è molto importante poter 
avere una ampia partecipazione, si propone di approvare le seguenti proroghe: 

- Bando B.2.3 “Innovazione sociale e cooperative di comunità”, la scadenza attuale è prevista al 
30/06/2022. Si propone una proroga della scadenza al 15 settembre 2022, ore 17,00. 

- Bando B.2.4 “Strutture per servizi pubblici”, la scadenza attuale è prevista al 01/08/2022. Si propone 
una proroga della scadenza al 30 settembre 2022, ore 13,00.  

- Bando A.2.5 “Prevenzione dei danni da fauna”, la scadenza attuale al 01/08/2022. Si propone una 

proroga della scadenza al 30 settembre 2022, ore 13,00.  

Il Consiglio approva all’unanimità e delega il direttore a compiere gli atti conseguenti. 
Passando al punto 12 relativo all’aggiornamento sui progetti di cooperazione, dopo una panoramica generale 
sullo stato di avanzamento dei quattro progetti di cooperazione di cui si è ottenuta la conformità dei fascicoli 
di progetto, si passa ad illustrare l’avviso pubblico per la selezione di un esperto nell’ambito del progetto di 
cooperazione leader: “Paesaggi da vivere” - Tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali dell’Emilia Romagna - 
Azione Locale L1 – Studio del paesaggio e delle dinamiche di trasformazione. 
Il Consiglio approva all’unanimità il testo, conferma l’apertura dell’avviso dal 1° luglio p.v. al 15 luglio 2022, 
individua come membri della commissione il Direttore, Giovanni Pattoneri, il Project Manager Andrea 
Tramelli ed Elias Ceccarelli, project manager del Lead Partner del progetto regionale di cooperazione, GAL 
Valli Marecchia e Conca.  
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il direttore a compiere tutti gli atti conseguenti. 
Passando al punto 13, avendo ricevuto l’approvazione regionale della domanda di sostegno con relativo atto 
di concessione, si propone l’approvazione dell’incarico alla Associazione dei Musei del Cibo per la 
realizzazione dell’Azione Comune 1.2, che prevede un affidamento pari a 7.490,00 € IVA compresa da 
fatturare pro quota tra i 3 GAL partecipanti al progetto (GAL DUCATO, GAL PARNONAS, GAL CENTRAL ISTRIA) 
e dell’Azione Locale 2.1, che prevede un affidamento di 9.990,00 €, IVA compresa entrambi relativi al 
progetto di cooperazione “Il Mito delle Malvasia". 
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il direttore a compiere gli atti conseguenti. 



 

 

Venendo alle Varie ed eventuali, si illustra la richiesta di variante pervenuta da parte della ditta ParmaLook 
sul bando B.1.2, istruita positivamente dall’istruttore Tramelli: 
 

Beneficiario ID DS Voci di spesa 
 Importo 
concesso in DS  

 Importo 
presentato in 
variante  

 Importo 
concesso da 
istruttoria 
variante  

Contributo 
concesso 

 Note  

ParmaLook 5355808  Minivan e fiere 
 

45.273,94 
 

47.275,94 
 

45.273,94 
 

27.164,36 
 La variante 
riguarda il 
minivan 

 
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il direttore a compiere gli atti conseguenti. 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, alle ore 13.00 il Presidente Losi dichiara chiusa la riunione.  

 
 
             Il Presidente                  Il Segretario 
               Gino Losi              Giovanni Pattoneri 


