
VERBALE ASSEMBLEA GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANTICO FRIGNANO E 

DELL’APPENNINO REGGIANO SOC. COOP.  

 

L’anno 2017, il giorno 14 del mese di Luglio alle ore 09,30 presso la Sala Consiliare della Provincia 

di Modena, 3° piano, Viale Martiri della Libertà n. 34, si è riunita l’Assemblea Generale ordinaria 

dei Soci, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente                                                                                                                 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Verifica della volontà dei soci di formalizzare la compartecipazione agli oneri non 

rendicontabili del GAL; 

3) Varie ed eventuali. 

Ai sensi dello Statuto sociale, assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Luciano Correggi. Constatato e fatto constatare che l’adunata è stata regolarmente convocata, in 

quanto l’avviso è stato spedito direttamente a tutti i soci, come da statuto sociale, il Presidente 

dichiara l’Assemblea validamente costituita in seconda convocazione, essendo la prima andata 

deserta. 

Sono presenti i soci: Cavicchioli Maurizio (in qualità di rappresentante delegato della BPER Banca 

SPA), Pasini Giovanni Battista (in rappresentanza dell’Ente Parchi Emilia Centrale), Bonacorsi 

Daniele (in qualità di rappresentante delegato della CNA Modena), Coen Vittorio (in qualità di 

rappresentante delegato della Confesercenti Modena), Costantini Giordano (in qualità di 

rappresentante delegato della Federazione Provinciale Coldiretti Modena e Reggio Emilia), Poletti 

Marco (in qualità di rappresentante delegato di LAPAM – LICOM Confartigianato Modena e 

Reggio Emilia), Panizza Mauro (in qualità di rappresentante delegato della CNA Reggio Emilia), 

Teneggi Giovanni (in rappresentanza di Confcooperative Reggio Emilia), Golinelli Cristian (in 

qualità di rappresentante delegato di Confcooperative Modena), Rivi Roberta (in qualità di 

rappresentante delegato della Confederazione Italiana Agricoltori Reggio Emilia), Fini Cristiano (in 

qualità di rappresentante delegato della Confederazione Italiana Agricoltori Modena), Possa Carlo 

(in qualità di rappresentante delegato della Lega Delle Cooperative Emilia Ovest e Legacoop 

Estense), Emilia Muratori (in rappresentanza dell’Unione Terre di Castelli), Roger Ganassi (in 

qualità di rappresentante delegato della Confesercenti Reggio Emilia).                                                       

E’ inoltre presente il consigliere Zampini Assuero. 



Il  Presidente chiama il Direttore Elvira Mirabella a fungere da segretario. 

Il Presidente inizia con la trattazione del primo punto all’O.d.G. 

1) Comunicazione  del Presidente 

Non ci sono comunicazioni da verbalizzare. 

2) Verifica della volontà dei soci di formalizzare la compartecipazione agli oneri non 

rendicontabili del GAL 

Il Presidente riepiloga gli effetti del D.Lgs.vo 175/2016 che ha lo scopo di regolare la 

riorganizzazione della PA e delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e ne mette in 

luce i possibili riflessi sull’operativa del GAL. 

Il Direttore aggiunge che sarebbe auspicabile che tutti i GAL italiani fossero esclusi 

dall’applicazione integrale del D.Lgs.vo 175/2016 essendo espressamente previsti  dal Regolamento 

(UE) n° 1303/2013 come partenariati pubblico-privati non assimilabili quindi alle società 

partecipate così come configurate nel nostro ordinamento. 

Il tema è condiviso con le Regioni che sono più avanti con lo stato di avanzamento del Programma 

Leader come il Piemonte e Liguria che hanno interpellato anche la DG Agri della  Commissione 

ricevendo esplicita risposta da commissario Hogan. Quest’ultimo  rimanda alle autorità nazionali e 

regionali il compito di garantire il rispetto delle norme fissate dal regolamento (UE) e che si riserva 

di adottare opportune misure se riterrà la legislazione italiana non in linea con il diritto dell'Unione 

Europea. 

Il Presidente dell’Ente Parco Pasini si offre di illustrare la suddetta situazione in sede di Assemblea 

dell’UNCEM (Unione Nazionale Comuni e Comunità Montane) prevista per il 21/07/2017 

relazionando direttamente al Presidente dell’UNCEM Borghi che ha anche un ruolo di 

coordinamento per la Strategia delle Aree interne.  

Passando al punto all’ODG, il Presidente Correggi, con la volontà di verificare in maniera collegiale 

le risposte in merito alla possibilità di costituire un fondo per la compartecipazione alle spese del 

GAL, procede con la chiamata nominale dei Soci in ordine alfabetico. 

Si riporta di seguito l’elenco delle dichiarazioni espresse: 

 SOCI ESITO RICHIESTA 

ASCOM-CONFCOMMERCIO MO / FAM DISPONIBILE 

ASS. STRADA DEI VINI E DEI SAPORI MO ASSENTE  

ASS. AGRICOLTORI PROV. MO  ASSENTE 

AVAP PAVULLO  ASSENTE 



BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA DISPONIBILE 

CCIAA RE NON DISPONIBILE 

CIA MO DISPONIBILE 

CIA RE  DISPONIBILE  

CNA MO DISPONIBILE 

CNA RE DISPONIBILE 

COMUNE DI VENTASSO DISPONIBILE  

CONFAGRICOLTURA RE ASSENTE  

CONFCOMMERCIO RE  ASSENTE 

CONFCOOP. UNIONE PROV. MO ASSENTE 

CONFESERCENTI MO DISPONIBILE 

CONFESERCENTI RE DISPONIBILE 

CONSORZIO DI BONIFICA BURANA ASSENTE  

CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE  ASSENTE 

CONSORZIO VALLI DEL CIMONE  ASSENTE 

ENTE GESTIONE PARCHI EMILIA CENTRALE DISPONIBILE 

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI MO DISPONIBILE 

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI RE DISPONIBILE 

LAPAM CONFARTIGIANATO MO – RE DISPONIBILE 

LICOM (LIBERO COMMERCIO MODENESE) DISPONIBILE 

LEGACOOP EMILIA OVEST DISPONIBILE 

LEGACOOP ESTENSE DISPONIBILE 

LEGAMBIENTE E-R NON DISPONIBILE 

PA CROCE VERDE CASTELNOVO MONTI  ASSENTE 

PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO EMILIANO DISPONIBILE 

PROMAPPENNINO  ASSENTE 

PROVINCIA MODENA  ASSENTE 

PROVINCIA REGGIO EMILIA  ASSENTE 

UGC CISL EMILIA  ASSENTE 

UNINDUSTRIA RE  ASSENTE 

UNIONE COMUNI DISTRETTO CERAMICO  ASSENTE 

UNIONE COMUNI DEL FRIGNANO  ASSENTE 

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO DISPONIBILE* 

UNIONE COOP. PROV. RE (CONFCOOP RE) DISPONIBILE 

UNIONE TERRE DI CASTELLI DISPONIBILE 

UNIONE TRESINARO SECCHIA  ASSENTE 

* la disponibilità è stata espressa verbalmente al Presidente Correggi. 

Il Direttore evidenzia la natura dell’apporto in discussione: si tratta di un contributo in conto 

esercizio che verrà corrisposto al GAL sulla base di apposita fattura. 

Il Presidente dell’Ente Parco Pasini sottolinea che la delibera di Assemblea odierna è un atto 

decisivo vincolante, al quale tutti i soci si dovranno  attenere per gli impegni presi con il GAL. 



Si apre il confronto sulle posizioni dei singoli soci che concordano sulla impostazione vincolante 

proposta dal Presidente Pasini. 

Il rappresentante di Lapam – Licom Poletti afferma che Lapam-Licom è disponibile a coprire i costi 

non rendicontabili  per il 2017 e, qualora si riscontrasse la stessa necessità anche per gli esercizi 

successivi. Ritiene opportuno che questo adempimento venga formalizzato nello Statuto o in altro 

documento societario onde evitare la incresciosa situazione che lascerebbe a carico dei scoi 

adempienti anche le quote dei soci non adempienti.  

L’Assemblea decide che verrà considerata la possibilità di modificare lo Statuto in una prossima 

seduta. 

Si condivide l’impostazione secondo la quale l’importo del contributo verrà deciso  ogni anno sulla 

base del  bilancio di previsione al 30/06 che verrà sottoposto all’Assemblea. 

Fatte note le considerazioni sopra riportate, l’Assemblea per alzata di mano, delibera 

all’unanimità la costituzione del fondo e il versamento della quota da parte di tutti i soci. 

Tale quota per il 2017 è stabilita in 300 euro iva inclusa e se ne prevede il versamento  entro il 

30/09/2017. 

I soci riceveranno quindi apposita fattura emessa dal GAL. 

Infine, non essendovi null’altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 

11,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

 Il Segretario            Il Presidente 

        Elvira Mirabella                                            Luciano Correggi 

 


