
 

 

VERBALE N. 79 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L. 
L’anno 2022, il giorno 28 del mese di Luglio, alle ore 11,00, 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. Approvazione incarico produzione materiale promozionale progetto A.2.4.d, determinazioni; 
4. Valutazione bozza contratto di delega all’utilizzo del marchio “Il bosco del ducato Parma e Piacenza – 

tartufi”: determinazioni; 
5. Progetto di cooperazione interterritoriale “PAESAGGI DA VIVERE”: esito selezione pubblica per esperto: 

determinazioni; 
6. Approvazione Domanda di Pagamento 19.3.01 – Spese preparatorie – Progetto di cooperazione 

interterritoriale “PAESAGGI DA VIVERE”: determinazioni; 
7. Approvazione Domanda di Pagamento 19.3.02 – Azione Locale 2.3.1 “Convegno Internazionale” – 

Progetto di cooperazione transnazionale “Il Mito della Malvasia”: determinazioni; 
8. Approvazione delle Domande di Sostegno relative alle azioni comuni 1.3 “Creazione di una rete 

Internazionale dedicata alla Malvasia” e 1.4 “Creazione del brand “Il Mito della Malvasia” e sviluppo di 
una strategia di marketing” - Progetto di cooperazione transnazionale "Il Mito della Malvasia", 
determinazioni; 

9. Progetto di cooperazione interterritoriale “Cammini” – Azione Comune C.3 – Study visit a Santiago de 
Compostela: approvazione rendiconto finanziario: determinazioni; 

10. Partecipazione a fiera Salone del Camper - Attività di animazione Op. 19.4.02, determinazioni; 
11. Approvazione della Domanda di Sostegno dell'azione comune del progetto di cooperazione: "Historycal 

Houses and cultural heritage", determinazioni; 
12. Progetto Europa Provincia di Piacenza e Upi Emilia-Romagna - Partecipazione del Dott. Tramelli a visita 

studio alle istituzioni europee (25/27 ottobre 2022); 
13. 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. 78 
del 28/06/22. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Passando al punto due il Presidente informa sui seguenti punti: 



 

 

• In data 26 luglio 2022, si è tenuto un incontro dei Presidenti dei GAL dell’Emilia Romagna con 
l’Assessore Mammi finalizzato ad un confronto sullo stato di avanzamento della programmazione 
corrente e sulla nuova programmazione LEADER. Dopo aver esposto i principali contenuti del 
confronto, il Presidente informa il consiglio che sono previsti nuovi appuntamenti nei mesi di 
settembre e ottobre che coinvolgeranno anche i direttori dei GAL per gli aspetti più tecnici. 
Il consiglio prende atto. 

• In data 18/07/2022 è pervenuta una email di richiesta di sostegno a due iniziative formative per 
COM2, ente di formazione accreditato in Emilia Romagna. Vengono illustrati i contenuti dei due 
progetti formativi. Dopo ampia discussione, il Consiglio all’unanimità decide di non dare il sostegno 
ai due progetti, che sulla base delle informazioni fornite dall’ente di formazione nella email di 
richiesta, non appaiono specificamente indirizzati a profili professionali coerenti con le strategie del 
GAL e con i fabbisogni formativi del territorio Appenninico su cui opera. 

• La ditta Tirelli Maria Teresa, ha comunicato la propria rinuncia al contributo di 8.508,87 €, relativo 
alla domanda di sostegno (ID SIAG n. 5359679) presentata sul Bando 4.1.01 “Investimenti in aziende 
agricole in approccio individuale e di sistema” – Sottoazione A.2.4.c “Buone prassi e percorsi 
metodologici indirizzati all’aggregazione degli operatori del sottobosco”. Si propone pertanto la 
revoca del contributo, che tornerà in disponibilità del GAL per altri impieghi.  
Il Consiglio prende atto della rinuncia e approva all’unanimità la revoca del contributo, delegando il 
direttore a compiere gli atti conseguenti. 

Passando al punto 3, viene data lettura del verbale di valutazione delle offerte ricevute, predisposto dalla 
responsabile finanziaria, Paola Paris da cui si evince che la ditta Toriazzi ha presentato l’offerta più, pari a 
3.335,00 €. 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale di valutazione e l’affidamento alla ditta Toriazzi, delegando il 
Direttore a compiere gli atti conseguenti. 
Passando al punto 4, viene consegnata la bozza del contratto di delega all’utilizzo del marchio “Il bosco del 
Ducato – Tartufi”. La Consulta dovrà produrre a breve un disciplinare di filiera che andrà approvato dal GAL, 
documento indispensabile per poter procedere all’attribuzione del marchio e sul quale andrà attivato il 
sistema dei controlli. Dopo ampia discussione, il Consiglio all’unanimità delega il direttore a fare le opportune 
verifiche sulla bozza con la società Bugnion che ha assistito il GAL nella registrazione europea del marchio e 
con il coordinatore della Consulta, rinviando la discussione sul documento finale una volta ricevuto il 
disciplinare di filiera predisposto dalla Consulta. 
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il direttore a compiere gli atti conseguenti. 
Passando al punto 5, si illustra l’esito della selezione pubblica dell’esperto del paesaggio per l’attuazione 
dell’Azione Locale L1 “Studio del paesaggio e delle dinamiche di trasformazione” del progetto di 
cooperazione interterritoriale “Paesaggi da Vivere”. Si è ricevuta una sola candidatura dall’Architetto Isabella 
Tagliavini, validata dalla Commissione di Valutazione, che si propone di incaricare. 
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il direttore a compiere gli atti conseguenti. 
Passando al punto 6, si illustra la domanda di pagamento 19.3.01 – Spese preparatorie – relativa al progetto 
di cooperazione interterritoriale “PAESAGGI DA VIVERE”, che prevede un importo totale di 3.591,81 €. 
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il Presidente a compiere gli atti conseguenti. 
Passando al punto 7, si illustra la domanda di pagamento 19.3.02 – Azione Locale 2.3.1 “Convegno 
Internazionale”, relativa al progetto di cooperazione transnazionale “Il Mito della Malvasia”, che prevede un 
importo totale di 1.598,38 €. 
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il Presidente a compiere gli atti conseguenti. 
Passando al punto 8, si illustrano le domande di sostegno relative alle Azioni Comuni del progetto di 
cooperazione transnazionale "Il Mito della Malvasia": 



 

 

• 1.3 “Creazione di una rete Internazionale dedicata alla Malvasia”, la cui responsabilità di attuazione è a 
carico del GAL CENTRAL ISTRIA (Croazia) e che prevede un costo totale di 1.800,00 € a carico del GAL del 
Ducato; 

• 1.4 “Creazione del brand “Il Mito della Malvasia” e sviluppo di una strategia di marketing”, la cui 
responsabilità di attuazione è a carico del GAL PARNONAS (Grecia) e che prevede un costo totale di 
3.300,00 € a carico del GAL del Ducato. 

Il Consiglio approva all’unanimità le due domande di sostegno e delega il Presidente a compiere gli atti 
conseguenti. 
Passando al punto 9, si illustra il rendiconto finanziario della Azione Comune C.3 - Study visit a Santiago de 
Compostela, realizzata in attuazione del progetto di cooperazione interterritoriale “Cammini” che prevede 
un costo totale di 7.413,36 €. 
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il Presidente a compiere gli atti conseguenti. 
Passando al punto 10, si informa il Consiglio che Forma Futuro ha chiesto al GAL la disponibilità a valutare 
una partecipazione congiunta al Salone del Camper che si terrà alle Fiere di Parma dal 10 al 18 settembre 
2022. Si segnala che i tempi sono molto ravvicinati e gestire una partecipazione ad una fiera dovendo 
coordinare molti soggetti risulta essere una attività molto complessa, al di là dei costi dell’area che potrebbe 
rappresentare per il GAL un investimento di 6.656,00 €, oltre IVA di legge, per uno spazio di 64mq, da allestire. 
I costi dell’allestimento sarebbero a carico di Forma Futuro. Vista la complessità dell’operazione, il Consiglio 
di Amministrazione all’unanimità delega il Consigliere Cardinali e il direttore Pattoneri ad incontrare in tempi 
ravvicinati i rappresentanti di Forma Futuro per verificare la fattibilità della collaborazione. Nel caso l’ente 
formativo garantisca l’allestimento, il coordinamento e la gestione dello stand per tutto il periodo della fiera, 
autorizza la spesa di 6.656,00 € più IVA di legge, per l’acquisizione dello spazio, e delega il direttore alla firma 
del contratto con l’Ente Fiere di Parma. 
Passando al punto 11, si illustra la domanda di sostegno dell'azione comune del progetto di cooperazione: 
"Historycal Houses and cultural heritage", che prevede un costo a carico del Gal del Ducato di 14.000,00 €. 
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il Presidente a compiere gli atti conseguenti. 
Passando al punto 12, si informa il consiglio che si è creata una opportunità formativa collegata al progetto 
Europa della Provincia di Piacenza e di Upi Emilia-Romagna con cui si sta collaborando. Upi sta organizzando 
una visita studio alle istituzioni europee che si terrà dal 25 al 27 ottobre 2022 a cui può partecipare il 
progettista del GAL Dott. Andrea Tramelli. Upi coprirà i costi dei voli e dell’hotel, mentre gli altri costi saranno 
a carico del GAL. Vista l’opportunità formativa e di attivazione di interessanti relazioni e contatti, si propone 
di autorizzare la partecipazione del Dott. Tramelli e la copertura dei costi non sostenuti da Upi Emilia 
Romagna nell’ambito delle attività di animazione del GAL.  
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il direttore a compiere tutti 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 


