




































VERBALE 

DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 27 MAGGIO 2019 

(verbale n. 29 del Consiglio di Amministrazione) 

 

 Oggi, 27 del mese di maggio dell’anno 2019, alle ore 18:00 si è riunito presso la sede 

operativa di Quistello (MN, in via Martiri di Belfiore 7), il Consiglio di Amministrazione della 

società “GAL TERRE DEL PO SCARL”, in seguito a convocazione avvenuta in data 

21/05/2019 per discutere e deliberare del seguente ordine del giorno: 

1. lettura e approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione del 17 maggio 

2019; 

2. approvazione progetto 19.3 – cooperazione tra GAL – e convenzione; 

3. approvazione Bando per affidamento dell’incarico finalizzato alle attività di 

comunicazione del GAL; 

4. valutazione membri CTV individuati dal Direttore su proposta degli Ordini 

professionali per altri Bandi già chiusi; 

5. varie ed eventuali. 

 

 Assume la presidenza il Signor Francesco Meneghetti il quale invita il Direttore Fabio 

Araldi a fungere da segretario. 

 Il Presidente constata la validità della riunione per la presenza dei signori: 

Meneghetti, Calza, Pastacci, Bulgarelli, Chiodarelli, Beduschi.  

 

 

 



1 Lettura e approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione del 17 maggio 

2019 

 Il Presidente, introducendo il primo punto all’ordine del giorno, propone ai consiglieri 

la lettura del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 17 maggio 2019, già 

inviato ai consiglieri via e-mail.  

 A seguito di cordiale discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei 

presenti  

delibera 

l’approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione del 17 maggio 2019. 

 

2 Approvazione progetto 19.3 – cooperazione tra GAL – e convenzione 

 Il Presidente, introducendo il punto, spiega che il progetto 19.3 premia le 

progettazioni operate tra GAL in cooperazione. Nel caso che riguarda direttamente il GAL 

TERRE DEL PO, la cooperazione avverrà col GAL OGLIO PO, confinante per competenza 

territoriale e capofila del progetto in questione, oltre che con il GAL BATIR, con il GAL 

Sebino Valle Camonica Val di Scalve, la Provincia di Cremona, la Pro Loco di 

Casalmaggiore e il Comune di Sabbioneta.  Il Presidente invita poi il direttore del GAL 

TERRE DEL PO Fabio Araldi a leggere la convenzione scritta col GAL OGLIO PO dal titolo 

“Destinazioni rurali – Dai sistemi di promozione integrata all’organizzazione delle 

destinazioni turistiche rurali”.  

 Segue cordiale discussione in cui il consigliere Chiodarelli propone una migliore 

attuazione di quanto previsto nell’accordo anche con la creazione di un brand che permetta 

al territorio di farsi conoscere; Il Presidente precisa che, una volta approvato il progetto da 

parte di Regione Lombardia, sarà compito del GAL TERRE DEL PO procedere con la 

promozione del territorio, gestendo direttamente i fondi assegnati. Il consigliere Bulgarelli, 

inoltre, propone di promuovere e sponsorizzare l’area del GAL TERRE DEL PO anche 



all’esterno dei territori di competenza della stessa; il Presidente precisa che, una volta 

approvato il progetto da parte di Regione Lombardia, sarà il GAL TERRE DEL PO stesso a 

sfruttare al meglio i fondi a disposizione. 

 Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei 

presenti 

delibera 

l’approvazione del progetto 19.3 – cooperazione tra GAL – e convenzione. 

 

3 Approvazione Bando per affidamento dell’incarico finalizzato alle attività di 

comunicazione del GAL 

 Il Presidente, introducendo il punto, spiega che, anche a seguito di confronto con il 

CONSORZIO OLTREPÒ MANTOVANO, è emersa la necessità di indire un Bando per la 

selezione di una figura professionale in grado di promuovere il Piano di Sviluppo Locale del 

GAL TERRE DEL PO.  

 Segue cordiale discussione nella quale il consigliere Chiodarelli chiede se tale 

compito non possa essere portato a termine dal personale della struttura tecnica del GAL 

TERRE DEL PO; il Presidente precisa che scopo dell’affidamento è quello di portare a 

termine un progetto di comunicazione di alto profilo che richiede, pertanto, l’affidamento 

dell’incarico ad un professionista del settore; il direttore Fabio Araldi precisa che la stesura 

di un piano di comunicazione è prevista dal Piano di Sviluppo Locale del GAL TERRE DEL 

PO. Il consigliere Bulgarelli chiede quale sia lo scopo di tale piano di comunicazione; il 

Presidente precisa che il piano di comunicazione avrà la funzione di far conoscere le attività 

del GAL TERRE DEL PO. Il consigliere Pastacci chiede spiegazioni relative all’apertura del 

Bando sia alle aziende sia ai singoli professionisti; il Presidente precisa che interesse del 

GAL TERRE DEL PO è quello di premiare il progetto, più che l’identità del soggetto che lo 

presenta.  



 Al termine della discussione il Presidente propone di non deliberare nella seduta 

odierna l’approvazione del Bando per affidamento dell’incarico finalizzato alle attività di 

comunicazione del GAL, ma di rinviare la decisione a seguito di incontro tra i consiglieri 

Pastacci, Chiodarelli, Calza, del direttore Fabio Araldi e del CONSORZIO OLTREPÒ 

MANTOVANO. Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti, approva la 

proposta. 

 

4 Valutazione dei membri CTV individuati dal Direttore su proposta degli Ordini 

Professionali per altri Bandi già chiusi 

 Il Presidente, introducendo il punto, passa la parola al direttore del GAL Fabio Araldi 

che rende edotto il Consiglio di Amministrazione del GAL TERRE DEL PO di alcuni 

cambiamenti avvenuti nella composizione della Commissione Tecnica di Valutazione per il 

Bando 4.2.01: in virtù delle rinunce di Geremia Patrizia (commercialista) e di Molinari Luca 

(ingegnere) – pervenute dopo l’ultima riunione del Consiglio di Amministrazione del GAL 

dello scorso 17 maggio 2019 – è stato necessario procedere con la nomina dei relativi 

sostituti, individuati in Corradi Alessandro (commercialista) e Giazzoli Giovanni (ingegnere); 

Lini Davide (agronomo) resta invece individuato come supplente. Il Consiglio di 

Amministrazione, all’unanimità, prende atto e approva i due nuovi nominativi proposti dal 

Direttore Fabio Araldi, come previsto nel regolamento CTV del GAL TERRE DEL PO. 

 Il Direttore espone poi i nominativi pervenuti per la nomina dei membri delle CTV, 

proponendo il nome del professionista selezionato e leggendone relativo curriculum vitae. 

Per il Bando 7.5.01 ambito 2 sono proposti i seguenti nominativi: Angelo Tenca (architetto), 

Marco Zanotto (ingegnere), Gianbattista Merigo (agronomo), oltre a Giona Sebastiano 

Scanavini (architetto) come supplente; gli altri nominativi pervenuti sono quelli di Paolo 

Fantoni (architetto), Guido Favalli (ingegnere), Adriano Nichetti (ingegnere), Antonio Corradi 

(agronomo) e Carlo Loffi (agronomo).  



 Per il bando 7.4.01 ambito 3 sono proposti i seguenti nominativi: Michele Rondelli 

(architetto), Rossana Lorenzi (assistente sociale), Paolo Segalla (agronomo), oltre ad 

Andrea Scandolara (agronomo) come supplente; gli altri nominativi pervenuti sono quelli di 

Paolo Martelli (architetto), Erica Sarzi Amadè (architetto), Vanni Gobbetto (assistente 

sociale), Silvia Beccari (assistente sociale), Antonio Corradi (agronomo).  

 Per il Bando 3.2.01 sono proposti i seguenti nominativi: Sabrina Pinardi (giornalista), 

Gabriele Panena (agronomo), oltre a Carlo Loffi (agronomo) come supplente; gli altri 

nominativi pervenuti sono quelli di Marco Bazzani (giornalista), Carlo Doda (giornalista), 

Gianbattista Merigo (agronomi). Per il bando 3.2.01 si è ancora in attesa che la Camera di 

Commercio di Cremona indichi il nominativo di un professionista.  

 Il direttore Fabio Araldi precisa che per quel che riguarda assistenti sociali e 

giornalisti, i nominativi non sono arrivati dai rispettivi ordini: l’Ordine degli Assistenti Sociali 

della Lombardia, ha infatti diffuso tra i professionisti residenti tra le province di Mantova e 

Cremona la comunicazione del GAL TERRE DEL PO relativa alla ricerca di un esperto; i 

professionisti hanno provveduto poi ad inviare al GAL la propria candidatura. L’Ordine dei 

Giornalisti della Lombardia non ha invece fornito nominativi e, pertanto, è stato necessario 

attingere dall’Albo dei Giornalisti della Lombardia – consultabile on-line – scegliendo 

nominativi di professionisti impegnati sui principali media del mantovano e del cremonese. 

 Nessun nominativo, infine, è stato richiesto per il Bando 7.4.01 ambito 1 dal momento 

che, al momento della chiusura del Bando, non è stata rilevata alcuna richiesta di 

finanziamento da parte di possibili beneficiari.  

 Segue cordiale discussione, al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, 

all’unanimità dei presenti 

delibera 

l’approvazione dei membri CTV individuati dal Direttore. 

 



5 Varie ed eventuali 

 Il Presidente, introducendo il punto, lascia la parola a Chiara Casali, coordinatrice 

territoriale del GAL TERRE DEL PO per l’area Oglio-Po. La dott.ssa Casali spiega che il 

Comune di Sermide e Felonica – costituitosi in data 01/03/2017 – ha versato interamente la 

propria quota per l’anno 2017, corrispondente a 600 €. A seguito dei calcoli effettuati dalla 

struttura tecnica del GAL TERRE DEL PO, all’appello mancano però le singole quote del 

Comune di Sermide e del Comune di Felonica per il periodo 01/01/2017 – 28/02/2017, 

corrispondenti ad un totale di 133 euro (33 dal Comune di Felonica, 100 da quello di 

Sermide). In virtù del fatto che il Comune riunito di Sermide e Felonica avrebbe però dovuto 

versare solo 500 euro per l’anno 2017, corrispondenti al periodo 01/03/2017 – 31/12/2017, 

tale debito è da considerarsi di soli 33 euro. Il Comune di Sermide e Felonica, tramite e-

mail, ha chiesto al GAL TERRE DEL PO se esiste possibilità di stralciare tale debito. 

 A seguito di discussione il Consiglio di Amministrazione ritiene che sia necessario 

approfondire la questione con il consulente fiscale, per valutarne tutti gli aspetti 

amministrativi e legali.   

 

 Null’altro essendovi da deliberare la seduta del Consiglio di Amministrazione si 

chiude alle ore 20:10. 

 

Il Presidente         Il Segretario 

Francesco Meneghetti       Fabio Araldi 






















