
 

 

VERBALE N. 80 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L. 
L’anno 2022, il giorno 05 del mese di settembre, alle ore 16,00, 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. Informativa su nuova programmazione LEADER 2023-2027  
4. Progetto Filiera della selvaggina: approvazione testi bandi A.2.3.c1 (Centri raccolta ATC) e A.2.3.c2 

(Centri di lavorazione carni privati), determinazioni 
5. Progetto Filiera della selvaggina: approvazione convenzioni e schede progetto con Comuni di Borgo Val 

di Taro, Bobbio e Parchi del Ducato, determinazioni 
6. Bando 4.1.01, presa d’atto rinunce   
7. Bando B.3.1.c1: approvazione comunicazioni integrative e variante, determinazioni  
8. Bando A.2.1.c: superare la parcellizzazione del bosco (seconda edizione), determinazioni 
9. Bando A.1.1 (4.1.01) Investimenti in aziende agricole (seconda edizione), determinazioni 
10. Bando di selezione Animatore/Tecnico Amministrativo, determinazioni   
11. Informativa su aggiornamento Piano di Sicurezza, determinazioni   
12. 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. 79 
del 28/07/22. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Passando al punto due il Presidente informa sui seguenti punti: 
a. Viene data lettura di una lista di eventi che si svolgeranno nei mesi di settembre, ottobre e novembre. 

Le iniziative interessano a vario titolo il GAL e si chiede la disponibilità degli Amministratori, del direttore 
e dei dipendenti a garantire la rappresentanza del GAL dove richiesta.  
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il direttore a concordare con amministratori e dipendenti la 
partecipazione. 

b. È pervenuta la concessione regionale per il progetto a regia diretta B.2.5.b “Valorizzazione itinerari 
enogastronomici”. Si chiede di autorizzare il direttore a raccogliere i preventivi per le varie attività 
previste dal progetto. Il Consiglio prende atto e delega all’unanimità il direttore alla raccolta dei 
preventivi. 



 

 

c. È pervenuta la concessione regionale sull’azione del progetto di cooperazione Il Mito della Malvasia - 
Azione Comune 1.3 Creazione Network Internazionale. Si chiede di autorizzare il direttore a compiere 
tutti gli atti conseguenti e necessari alla realizzazione delle attività. Il Consiglio prende atto e approva 
all’unanimità la delega al direttore. 

d. È pervenuta la conformità del Nutel sul progetto di cooperazione “Il Mito della Malvasia” per le Azioni 
Locali: 2.3.3 Tour didattici per giornalisti e food blogger e 2.3.4 Eventi di degustazione di Malvasia 2.3.5 
Rete Locale di promozione della Malvasia. Si chiede di autorizzare il direttore a compiere tutti gli atti 
conseguenti e necessari alla realizzazione delle attività. Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità 
la delega al direttore.  

e. Al fine di procedere alla valorizzazione delle attività svolte dal GAL e in particolare dei progetti di rilancio 
delle Strade Enogastronomiche, di valorizzazione del Tartufo e di promozione del Mito della Malvasia, 
nell’ambito delle attività di animazione del GAL si propone di partecipare con uno stand alla 
manifestazione che si svolgerà a Expo Piacenza nelle giornate del 26-27-28 novembre 2022 “Mercato 
dei vini dei vignaioli indipendenti”. Si chiede pertanto di autorizzare il sostegno del costo dello stand (4 
mq x 4 mq) pari a 1.464,00 € (IVA inclusa). Il Consiglio approva all’unanimità, delegando il direttore a 
compiere gli atti amministrativi ed organizzativi conseguenti.  

Passando al punto 3, il Presidente aggiorna i consiglieri sulle riunioni e i contatti avuti con la Regione e gli altri 
GAL in relazione alla nuova programmazione LEADER 2023-2027. Viene data inoltre lettura della lettera del 
GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano in merito a eventuali limitazioni all’operatività dei GAL in ambito 
agricolo. Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera di inviare una comunicazione alla Regione, invitandola 
a rimuovere le limitazioni ipotizzate, lasciando ai GAL in sede di elaborazione delle Strategie di Sviluppo 
Locale la modulazione degli strumenti. 
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta e delega il Presidente all’invio della comunicazione. 
Si prosegue trattando i punti 4 e 5 all’Ordine del Giorno congiuntamente, visto che riguardano entrambi 
contenuti del progetto Filiera della selvaggina. Il consigliere Cardinali fornisce un aggiornamento 
sull’avanzamento del progetto Filiera nel suo complesso e illustra il disciplinare della filiera, già presentato 
agli ATC di Parma e Piacenza, il protocollo tra i promotori della filiera e il regolamento d’uso del marchio. 
Prosegue poi con l’illustrazione dei bandi A.2.3.c1 (Centri raccolta ATC) e A.2.3.c2 (Centri di lavorazione carni 
privati) e con le tre convenzioni e le relative schede di progetto, da stipularsi con i Comuni di Borgo Val di 
Taro, Bobbio e i Parchi del Ducato rilevando che a causa degli aumenti generalizzati per macchinari e opere, 
le somme previste originariamente per la realizzazione dei progetti in convenzione con i Parchi del Ducato e 
con il comune di Borgo Val di Taro non sono più sufficienti a garantire la realizzazione dell’investimento. 
Propone quindi di ridurre le risorse finanziarie previste nell’azione a regia diretta A.2.3.b (Governance e 
promozione della filiera) di € 50.000,00 e trasferire le somme sui due progetti in convenzione innalzando a € 
185.000,00 quella relativa alla convenzione con l’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Emilia 
Occidentale, ed a € 65.000,00 quella con il Comune di Borgo Val di Taro. 
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità i testi dei bandi, le variazioni finanziarie relative 
alle Convenzioni e i documenti progettuali inerenti e delega il direttore ad inviare alla Regione la richiesta di 
rimodulazione finanziaria del PAL e la documentazione per le verifiche del Nu.Te.L.  
Passando al punto 6, relativo al Bando 4.1.01, si comunica che la ditta Porcari Paolo rinuncia al contributo di 
14.116,00 € assegnato dal GAL sulla domanda di contributo n. 5104505. Tale importo torna quindi nella 
disponibilità del GAL per eventuali nuovi utilizzi. 
Il Consiglio prende atto all’unanimità della rinuncia e delibera la revoca del contributo, delegando il direttore 
a compiere gli atti conseguenti. 



 

 

Passando al punto 7, si segnala che sul Bando B.3.1.c1 sono pervenute le comunicazioni integrative dai 
Comuni di Ziano Piacentino e Vernasca, istruite positivamente dall’istruttore Andrea Tramelli, che si propone 
di approvare: 
 

Beneficiario 

Domanda 
di sostegno 

PIANO INVESTIMENTI  

Spesa 
ammessa in 

domanda 
(euro) 

Spesa richiesta 
in 

Comunicazione 
Integrativa 

(euro) 

Spesa ammessa 
in 

Comunicazione 
Integrativa 

(euro) 

% 
contributo 

Contributo 
concesso 

(euro) 

Comune di 
Vernasca  ID 5199951 

IMPIANTO PER CINEMA 
ALL’APERTO 
(SCHERMO+VIDEOPROIETTORE)  

30.000,00 22.936,00 (*) 22.936,00 100 22.936,00 

Comune di 
Ziano ID 5199694 

N. 9 GAZEBO (N. 4 tralicciati E N. 5 
estensibili)  

13.700,00 13.700,00 13.700,00 100 13.700,00 

 
(*) Il Comune di Vernasca ha presentato una comunicazione integrativa parziale a cui ne seguiranno altre. 
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il direttore a compiere gli atti conseguenti. 
Sempre sul Bando B.3.1.c1 sono pervenute le domande di variante da parte dei Comuni di Lugagnano Val 
d’Arda e Vigolzone, istruite positivamente dall’istruttore Andrea Tramelli, che si propone di approvare: 
 

Beneficiario 
Domanda 

di 
sostegno 

PIANO 
INVESTIMENTI  

Spesa 
ammessa 

in 
domanda 

(euro) 

Spesa 
richiesta 

in 
variante 
(euro) 

Spesa 
ammessa 

in 
variante 
(euro) 

% 
contributo 

Contributo 
concesso 

(euro) 
NOTE 

COMUNE DI 
LUGAGNANO 
VAL D'ARDA 

ID 
5200020 

n. 1 Telo per 
videoproiettore 
+ n. 1 
Tensostruttura  

30.000,00 30.625,17 30.000,00 100 30.000,00 

La variante presentata concerne 
l’esclusione del generatore ad aria 
calda e la variazione di potenza 
dell’impianto di illuminazione (a led e 
non a neon). Le altre variazioni sono 
legate all’aggiornamento dei 
preventivi. 

COMUNE DI 
VIGOLZONE 

ID 
5194813 

Acquisto di 
attrezzature da 
utilizzarsi per la 
organizzazione 
di eventi e 
manifestazioni* 

24.858,48 24.390,73 24.390,73 100 24.390,73 

Rispetto al progetto presentato, la 
variante concerne l’aumento di alcuni 
costi che ha determinato la scelta da 
parte del beneficiario di eliminare 
alcune spese per non sforare 
eccessivamente dal budget a proprio 
carico: faretti per illuminazione interna 
dell’aree mostre e tendaggi oscuranti 
sala. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il direttore a compiere gli atti conseguenti. 
Passando ai punti 8 e 9, che si propone di trattare congiuntamente, si comunica che il Nu.Te.L ha comunicato 
la conformità per il testo del Bando A.2.1.c “Superare la parcellizzazione del bosco” e per quello del Bando 
A.1.1 (4.1.01) “Investimenti in aziende agricole”. Si propone di aprire i due bandi il 12 settembre 2022 con 
chiusura al 12 dicembre 2022 (ore 17,00) e di pubblicare i testi nel sito societario. 
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il direttore al compimento degli atti conseguenti. 
Passando al 10, si illustra il testo del bando di selezione per l’Animatore/Tecnico Amministrativo del GAL che 
si propone di aprire il giorno 12 settembre 2022 con chiusura al 30 settembre 2022. 
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il direttore al compimento degli atti conseguenti. 
Venendo al punto 11, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla legge, si è proceduto ad effettuare 
l’aggiornamento del Piano di Sicurezza per le sedi di Parma e Piacenza. L’incarico per l’aggiornamento dei 
due Documenti di Valutazione dei Rischi è stato svolto da AREA Consulting che ricopre già il ruolo di RSPP per 
la società al costo di 190,00 €, più iva di legge. Sempre in tema di sicurezza, si ricorda che è necessario 



 

 

procedere allo svolgimento delle attività formative obbligatorie per i dipendenti Andrea Tramelli (corso 
prevenzione incendio e corso addetto al primo soccorso), Paola Paris (aggiornamento formazione 
obbligatoria) e Nubia Tagliaferro (aggiornamento formazione obbligatoria). 
A tal fine si sono raccolti i preventivi dalle ditte Area Consulting, Ecipar e Forpin e il minor prezzo è risultato 
quello della ditta Area Consulting srl. Complessivamente il costo è di 402,00 € più IVA di legge. 
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il direttore al compimento degli atti conseguenti. 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, alle ore 18.30 il Presidente Losi dichiara chiusa la riunione.  
 
             Il Presidente                  Il Segretario 
               Gino Losi              Giovanni Pattoneri 


