
 

 

 
VERBALE N. 81 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L. 

L’anno 2022, il giorno 27 del mese di settembre, 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. Progetto di cooperazione “Hystorical Houses and cultural heritage” - Azione Locale A.6 – Attività 

promozionali, approvazione per invio a Nu.Te.l.  
4. Scadenza bandi - proposta di proroga, determinazioni 
5. Bando B.1.2, Approvazione variante, determinazioni 
6. Bando B.3.1.c1: approvazione comunicazioni integrative, determinazioni  
7. Bando B.3.1.c2: richiesta proroga, determinazioni 
8. Procedure per utilizzo economie su lavori per beneficiari pubblici, determinazioni 
9. 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. 80 
del 05/09/22. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Passando al punto due il Presidente informa sui seguenti punti: 

a. È pervenuta una comunicazione di Destinazione Turistica Emilia che informa della impossibilità di 
realizzare i cartelli stradali turistici previsti in Convenzione a causa della rinuncia della ditta fornitrice 
e dei tempi troppo ristretti per poter affidare i lavori ad un’altra ditta. Il Consiglio prende atto. 

b. Si è svolta una riunione con i Commissari delle Camere di Commercio di Parma e Piacenza nel corso 
della quale è stata comunicata al GAL l’impossibilità di realizzare i due punti informativi per i quali il 
GAL aveva previsto un investimento complessivo di 300.000,00 €. Tale importo verrà ricollocato nella 
prossima rimodulazione del PAL che si presenterà alla Regione presumibilmente entro la fine del 
mese di novembre 2022. Il Consiglio prende atto. 

c. In merito agli eventi e agli incontri effettuati, si ricorda che il 17/09 si è svolta l’inaugurazione del 
Museo del Fungo a Borgotaro e che il 30/09 si svolgerà quella della sede di Albareto. Il 20/09 si è 
tenuta una riunione con l’Assessore Corsini a cui hanno partecipato il Presidente Losi e Pattoneri in 
cui si è affrontato il tema del coordinamento in ambito turistico delle attività svolte dai vari organismi 



 

 

(APT, DT e GAL). La riunione si è conclusa con l’impegno della Regione ad attivare un tavolo specifico 
di coordinamento gestito da APT. Il 26/09 il vice presidente Cardinali e Pattoneri hanno partecipato 
ad una presentazione della azienda Sant’Uberto, specializzata nel trattamento delle carni di 
selvaggina, nell’Appennino bolognese. L’Azienda ha sviluppato una varia offerta merceologica a base 
di carni di selvaggina, un sito web di e-commerce e una interessante organizzazione distributiva.  
Nel pomeriggio del 29/09 si terrà una riunione in videoconferenza con l’Assessore Mammi nella quale 
si presenterà il lavoro fatto dal GAL sulla Consulta del tartufo di Parma e Piacenza. L’1/10 al mattino 
a Piacenza Expo si terrà l’evento di DTE dedicato al turismo a cui parteciperanno il Presidente Losi e 
Pattoneri e le celebrazioni del 50° anniversario del Parco del Monte Fuso a cui interverranno la 
consigliera Piazza e nel pomeriggio Pattoneri. 
L’8 e il 9 ottobre il GAL è stato invitato a presentare il lavoro della Consulta al Festival del Tartufo a 
Roma al Festival del Tartufo italiano organizzato dalla Associazione Nazionale Tartufai Italiani. Si 
propone di autorizzare la presenza del Direttore Pattoneri. Nel mese di ottobre e novembre si 
svolgeranno varie iniziative dedicate al tartufo: il 16 ottobre 2022 a Calestano si terrà l’inaugurazione 
della Fiera del Tartufo di Fragno in cui il GAL parteciperà alla presentazione del progetto del Museo 
del Tartufo e nella stessa data ma al pomeriggio, nella Rassegna Provinciale del Tartufo  che si svolge 
a Pecorara il GAL organizzerà un aperitivo Show Cooking nel quale è previsto anche un momento 
istituzionale di presentazione della Consulta interprovinciale, per il quale si chiede di autorizzare il 
direttore a raccogliere i preventivi incaricando il fornitore che avrà fatto l’offerta con il minor prezzo. 
Il 6 di novembre a Calestano si terrà un convegno in cui il GAL è invitato a partecipare alla 
presentazione della Consulta del Tartufo. Per questi eventi il direttore si coordinerà con gli 
amministratori al fine di garantire una adeguata rappresentanza societaria. 
Il 27 ottobre 2022 a Copenhagen è infine prevista la Master Class dedicata al progetto di 
cooperazione “Il Mito della Malvasia” che verrà svolta da una somellier danese. Si propone di 
autorizzare la partecipazione del Direttore Pattoneri per presentare ai partecipanti gli obiettivi e i 
contenuti di attività del progetto di cooperazione.  
Il Consiglio prende atto ed approva all’unanimità. 

d. È pervenuta una richiesta di documentazione da parte dell’Agenzia delle Entrate relativa all’anno 
2017 che si sta gestendo con il commercialista Dott.Bertolotti che il 12 ottobre rappresenterà la 
società con delega del Presidente. Il Consiglio prende atto. 

e. Si ricorda che il 30 di settembre scadrà il termine per la presentazione delle candidature al n.1 posto 
di Tecnico/animatore del GAL del Ducato. Si propone che la Commissione di valutazione sia composta 
da personale tecnico interno alla società e in particolare da: 
• Giovanni Pattoneri  Direttore del GAL del Ducato 
• Andrea Tramelli  Tecnico/Progettista del GAL del Ducato. 
• Maria Paola Paris  Responsabile amministrativa del GAL del Ducato. 

 Il Consiglio approva all’unanimità. 
f. Con DT Emilia si stanno organizzando gli Stati Generali Turismo di Appennino. Vista l’importanza del 

tema si propone di organizzare preliminarmente 4 riunioni nel territorio a cui invitare i Sindaci e gli 
Assessori al Turismo da realizzarsi entro la metà di ottobre. Alle riunioni parteciperà la consigliera 
Piazza, delegata a seguire la tematica turistica dal consiglio, e compatibilmente con gli altri impegni 
il Presidente, i consiglieri e il direttore. Si propone di delegare il direttore a definire le date e i luoghi 
e il Presidente a procedere alle convocazioni. 
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità. 



 

 

Passando al punto 3, vengono illustrate le attività promozionali (Azione Locale A.6) relative al Progetto di 
cooperazione “Hystorical Houses and cultural heritage”. Dopo ampia discussione il Consiglio approva 
all’unanimità e delega il Presidente all’invio alla Regione Emilia Romagna per la verifica del Nu.Te.L. 
Passando al punto 4 si segnala che sono pervenute da alcuni soci richieste di proroga dei bandi in fase di 
chiusura al 30 settembre. Dopo ampia discussione si propongono le seguenti nuove scadenze: 

• Bando A.2.5 - Azione ordinaria 4.4.02 – Prevenzione danni da fauna – 18/10/2022 ore 17,00 

• Bando B.2.4 - Azione ordinaria 7.4.02 – Strutture per servizi pubblici – 31/10/2022 ore 17,00 

• Bando B.2.6 - Azione specifica – Qualificazione delle imprese turistiche ricettive – 31/10/2022 ore 
17,00. 

Il Consiglio approva all’unanimità e delega il direttore al compimento degli atti conseguenti. 
Passando al punto 5 sul Bando B.1.2 è pervenuta la domanda di variante da parte della ditta “Plaza”, istruita 
positivamente dall’istruttore Andrea Tramelli, che si propone di approvare: 
 
 

PIANO INVESTIMENTI 
Spesa 

ammessa 
(euro) 

Spesa 
richiesta 

in 
variante 

(euro) 

Spesa 
ammessa 

in 
variante 

(euro) 

Spesa 
finanziabile 

(euro) 

% 
contributo 

Contributo 
concesso 

(euro) 
Note 

1) OPERE EDILI / MURARIE / IMPIANTISTICHE 31.687,00 44.033,80 42.853,80 

50.000,00 60 30.000,00 

La variante 
consiste nella 
modifica di 
alcune 
attrezzature 
per la cucina, il 
numero di 
serramenti, la 
riduzione del 
numero di e-
bike e la 
rinuncia 
all’acquisto ed 
installazione 

dell’ascensore.  

2) ACQUISTO NUOVI MACCHINARI / ATTREZZATURE  40.720,00 12.750,00 12.750,00 

3) ACQUISTO DI BICICLETTE E MINIVAN 9.988,61 4.960,00 4.960,00 

Totali 82.395,61 61.743,80 60.563,80 50.000,00 60 30.000,00  

 
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il direttore a compiere gli atti conseguenti. 
Passando al punto 6, sul Bando B.3.1.c.1 è pervenuta la comunicazione integrativa da parte della Comune di 
Langhirano, istruita positivamente dall’istruttore Andrea Tramelli, che si propone di approvare: 
 

PIANO INVESTIMENTI: 
Acquisto di attrezzature da 
utilizzarsi per la 
organizzazione di eventi e 
manifestazioni 

Spesa ammessa 
in domanda 

(euro) 

Spesa richiesta in 
Comunicazione 

Integrativa (euro) 

Spesa ammessa in 
Comunicazione 

Integrativa (euro) 
% contributo 

Contributo 
concesso (euro) 

Note 

N. 1 TENSOSTRUTTURA          26.230,00          47.366,00         26.230,00          100,00          26.230,00   Il beneficiario ha 
già provveduto 
all’acquisto del 
palco modulare 
secondo modalità 
non compatibili con 
il presente Avviso. 
La tensostruttura ha 
subito un notevole 
incremento del 
prezzo 

N. 1 PALCO MODULARE           3.674,64                       -                       -                   -      

Totali         29.904,64          47.366,00         26.230,00          100,00          26.230,00  

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



 

 

Passando al punto 7, sul Bando B.3.1.c.2 è pervenuta la richiesta di proroga da parte del beneficiario “La 
tavola del Contado”: 

Beneficiario ID DS 
Importo 
Ammesso 

Contributo 
Concesso Scadenza DP 

GG proroga 
richiesti 

Nuova 
scadenza DP 

LA TAVOLA DEL 
CONTADO 

5221694 36.420,00 21.852,00 24/01/2023 60 25/03/2023 

Il Consiglio approva all’unanimità e delega il direttore a compiere gli atti conseguenti. 
Passando al punto 8, viene informato il Consiglio delle nuove procedure di utilizzo di economie su lavori per 
i beneficiari pubblici. Considerato che la Deliberazione della Giunta regionale n. 1214 del 18/07/2022 ha 
stabilito che: 
- in deroga alle disposizioni degli Avvisi pubblici e Convenzioni  a valere su operazioni del PSR 2014-2020, 

che prevedono il divieto di utilizzo dei ribassi d’asta per coprire lievitazioni di costi rispetto ai lavori già 
aggiudicati - i beneficiari, per i quali non si sia già provveduto alla rideterminazione della spesa 
ammissibile a finanziamento in esito all’istruttoria della comunicazione integrativa, possano avvalersi 
delle prerogative di cui ai decreti legge n. 73/2021 e n. 50/2022, utilizzando le somme derivanti dai 
ribassi d’asta, che restano a loro disposizione unicamente per le finalità di cui ai medesimi decreti legge, 
dopo aver utilizzato, nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro 
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; 

- quanto disposto con tale deliberazione possa trovare applicazione anche con riferimento agli Avvisi 
pubblici e alle Convenzioni dei GAL regionali approvati nell’ambito della Misura 19 del PSR 2014-2020, 
operazioni 19.2.01 e 19.2.02, a seguito di apposita modifica dei medesimi, di competenza dei GAL stessi. 

Tenendo conto del fatto che GAL del DUCATO ha ancora un progetto in Convenzione con il Comune di Borgo 
Val di Taro (A.2.4.b.2 “Museo del Fungo”) che prevede la presentazione della Comunicazione Integrativa con 
divieto di utilizzo dei ribassi d’asta. 
Ritenuto di dare applicazione a quanto disposto con la DGR 1214 del 18/07/2022, si propone di stabilire che, 
in deroga a quanto previsto dalla Convenzione, per il beneficiario “Comune di Borgo Val di Taro” (progetto in 
convenzione A.2.4.b.2 – MUSEO DEL FUNGO - Domanda di sostegno nr. 5260945) in sede di controllo 
amministrativo della “comunicazione integrativa”, il GAL del DUCATO provvederà a confermare o 
rideterminare la spesa ammissibile a finanziamento e il contributo concesso al lordo delle somme derivanti 
dai ribassi ottenuti, che restano a loro disposizione unicamente per le finalità di cui ai decreti-legge n. 
73/2021 e n. 50/2022. 
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il direttore a compiere gli 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 


