
VERBALE ASSEMBLEA GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANTICO FRIGNANO E 

DELL’APPENNINO REGGIANO SOC. COOP.  

L’anno 2017, il giorno 15 del mese di Maggio 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) Esame ed approvazione Bilancio al 31/12/2016 corredato di Stato Patrimoniale, 

Conto Economico e Nota Integrativa; 

3) Relazione del Collegio Sindacale; 

4) Approvazione del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi; 

5) 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: Zambonini Francesco (in qualità di rappresentante delegato della 

Confederazione Italiana Agricoltori Reggio Emilia), Coen Vittorio (in qualità di 

rappresentante delegato della Confesercenti Modena), Cavicchioli Maurizio (in qualità 

di rappresentante delegato della BPER Banca SPA), Costi Maria (in qualità di 

rappresentante delegato della Provincia di Modena), Possa Carlo (in qualità di 

rappresentante delegato della Lega Delle Cooperative Emilia Ovest), Bonacorsi Daniele 

(in qualità di rappresentante delegato della CNA Modena), Ascari Luca (in qualità di 

rappresentante delegato della Confcommercio Ascom Modena), Ruffini Pierino Mario 

(in qualità di rappresentante delegato della CNA Reggio Emilia), Venturi Franco (in 

qualità di rappresentante delegato di Legacoop Estense), Caselli Marialuisa (in qualità 



di rappresentante delegato della Confagricoltura Modena), Costantini Giordano (in 

qualità di rappresentante delegato della Federazione Provinciale Coldiretti Modena), 

Corti Fabrizio (in rappresentanza dell’Unione Tresinaro Secchia), Bonucchi Leandro (in 

rappresentanza dell’Unione del Frignano), Tebaldi Alessandro (in rappresentanza del 

Consorzio Valli del Cimone),  Bergamini Carlo (in qualità di rappresentante delegato di 

Confcooperative Modena),  Pasini Giovanni Battista (in rappresentanza dell’Ente Parchi 

Emilia Centrale),                                                                                                         

Per il Collegio Sindacale è presente il Dott. Filippi Carlo. 

Sono inoltre presenti i consiglieri Pellegrini Matteo, Tomei Gian Domenico e 

Buontempi Franco. 

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 

Il Presidente riporta la comunicazione della Regione del 11/05/2017 nella quale si 

trasmette il testo della delibera di Giunta sulla composizione e modalità di 

funzionamento della Cabina di Regia regionale i sensi della LR 4/2016 sul turismo, con 

l’obbligo di comunicare entro 15 gg la designazione del rappresentante di uno dei GAL. 

Tale designazione dovrebbe essere convenuta tra i GAL della Regione, che attualmente 

sono coordinati dal GAL Delta 2000. Il GAL Modena Reggio è in una situazione 

particolare, vivendo a cavallo tra due province che appartengono a due “destinazioni 

turistiche” distinte, come definito dalla Regione. Per questa situazione delicata, il 

Presidente ritiene opportuno convocare una riunione dei soci pubblici e privati 

modenesi e reggiani per definire quale orientamento prendere.  

La data viene individuata nel 22/05 al pomeriggio. I soci restano in attesa della 

convocazione dell’incontro. 

Il Presidente illustra lo stato di avanzamento del PAL, aggiornando l’Assemblea sulla 

pubblicazione dei primi due bandi: misura A1.1 per il settore agricolo e la misura A2.1 

per il settore agroalimentare entrambi con una dotazione finanziaria di 1.000.000 di euro 

ciascuno. E’ inoltre pubblicato sul sito ma non ancora formalmente aperto in attesa della 



predisposizione della piattaforma SIAG di Agrea, il terzo bando che riguarda il turismo 

e sul quale sono stati stanziati 1.550.000 euro. Sono stati appena approvati dal CdA in 

versione definitiva ulteriori due bandi: misura A1.3 per il settore artigianato di qualità 

ed misura B1.1.3 per gli esercizi polifunzionali , sottoposti al Nucleo Territoriale Leader 

(NuTeL) il 24 aprile scorso. 

2) Esame ed approvazione Bilancio al 31/12/2016  

Il Presidente prosegue con il punto 2 dell’O.D.G. e dopo breve introduzione, cede la 

parola al Direttore che illustra il bilancio di esercizio al 31/12/2016, copia in cartella. 

Innanzitutto si esamina il rendiconto gestionale, le attività di animazione ed i costi. E’ 

stato ridotto notevolmente il ricorso ad una società esterna per la contabilità, grazie 

all’acquisto di un software gestionale e la formazione di una risorsa interna dedicata. Si 

stima, a partire dal 2017, una  riduzione dei costi  relativi del 40%d. 

Nell’ottica di ridurre e  razionalizzare i costi di gestione del gal, sono stati messi in atto 

altri interventi: 

• servizi assicurativi: è in corso una gara per la raccolta di preventivi, pubblicata 

sul sito fino al 26/05/2017; 

• spese di affitto della sede operativa: disdetta dei locali di Palazzo Europa e 

convenzione sottoscritta con la Provincia di Modena. Il trasloco è previsto per il 

30/05/2017; 

• personale: dallo scorso anno il numero dei dipendenti è passato a 2 full-time + 3 

part-time. Si prevede di garantire una copertura totale dei costi  fino al 2020, dal 

2021 si prospetta una riduzione significativa della forza lavoro; 

• spese di trasferta hanno subìto un deciso ridimensionamento. 

Il Direttore rende note le attività di animazione:  da novembre 2016 a Pavullo e 

Cervarezza sono operativi i SUSR- Sportelli Unici per lo Sviluppo Rurale per i quali è 

prevista  una revisione delle modalità logistiche sulla base delle presenze che verranno 

registrate nei prossimi mesi di apertura dei bandi. 



Vengono riportati alcuni dati relativi al “Roadtour per le imprese dell’Appennino”, 10 

tappe sul territorio per la promozione dei primi bandi, promosso in collaborazione con 

le istituzioni locali nelle scorse settimane. 

Il Direttore porta inoltre alla attenzione dell’Assemblea il bilancio e le voci di costo che 

hanno determinato la  perdita di esercizio pari a  7.468:  

• Interessi passivi generati dal necessario ricorso  alle anticipazioni di cassa dovute 

alla chiusura della scorsa programmazione e il ritardo nell’avvio della nuova; 

La  firma di  una convenzione con la Banca BPER, aggiudicataria dell’apposita gara, ha 

consentito di presentare tempestivamente la domanda di anticipo su fideiussione nei 

confronti della Regione abolendo di fatto, a partire dagli inizi di gennaio 2017, il ricorso 

agli anticipi e invertendo la dinamica finanziaria. Questo andamento sarà confermato   

nel corso del 2017 in quanto entro il 31/05/2017 saranno inviate due nuove domande di 

pagamento per le annualità 2015 e 2016 (a valere sui costi di esercizio e di animazione) 

per un ammontare totale di  260.000 euro che dovrebbero essere liquidate in corso 

d’anno; 

• Ferie non godute dai dipendenti: questo costo differito verrà monitorato per il 2017 

in modo da evitare che emerga anche nel prossimo bilancio; 

• Costi delle polizze assicurative che verosimilmente  saranno ridotti grazie alla gara 

in corso; 

• Eliminazione di alcune spese come abbonamenti a quotidiani, etc.. 

Alcuni soci manifestano il riconoscimento per il lavoro in atto, il dialogo costruito con i 

soci e la operatività sui bandi pubblicati; in rappresentanza dell’Ente Parco Pasini 

esprime la volontà di condivisione sul territorio delle opportunità offerte al GAL.  

La Legacoop Emilia Ovest manifesta la posizione delle organizzazioni  cooperative 

presenti, confermando la volontà di sostenere l’operato del GAL insieme agli altri soci. 

3) Relazione del Collegio Sindacale 

La parola passa al Dott. Filippi, in qualità di Presidente del Collegio sindacale, che 

provvede a riportare la lettura della relazione sindacale.  



In sintesi viene confermato che il bilancio composto da stato patrimoniale, conto 

economico e nota integrativa corrisponde alle scritture redatte dagli amministratori. 

Il Presidente passa alla trattazione della comunicazione ricevuta dalla RER in data 

02/05/2017 destinata a tutti i GAL nella quale si evince che dal momento che tutti i 

progetti a regia diretta e le convenzioni previste dal PAL saranno a carico dei GAL al 

100%, si ritiene opportuno che ciascun GAL si doti di un “fondo” che possa garantire 

una copertura sufficiente delle spese che andranno anticipate.  

Si apre il dibattito: il consigliere Buontempi propone di trovare insieme una soluzione 

sostenibile e semplice come una modesta quota annuale da versare da parte di ciascun 

socio (200-300 euro). 

Il Presidente dell’Ente Parco Pasini ritiene necessaria una soluzione che però sia 

tecnicamente fattibile, visti i limiti a cui gli Enti pubblici devono sottostare.  

La Vicepresidente della Provincia di Modena, Costi  evidenzia la impossibilità di 

partecipare ad una società nella quale si verifichi la perdita di bilancio per il terzo anno 

consecutivo come previsto dal D.Lgs. 175/2016 e si offre di coordinare un tavolo 

tecnico nel quale esaminare le proposte degli EEPP. 

Il rappresentante delegato di Banca BPER, Cavicchioli, si mostra favorevole al voto per 

il bilancio, ma non esprime una posizione sulla costituzione del fondo. Richiede quindi 

la possibilità di passare dal proprio CdA e di aggiornarsi in una seduta futura. 

Il Presidente del Consorzio Valli del Cimone, Tebaldi pone la questione negli stessi 

termini. 

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

controprova esperita, all’unanimità delibera sia l’approvazione del bilancio della 

Società chiuso al 31/12/2016, con relativa nota integrativa che la Relazione del 

collegio sindacale.   

In conclusione, emerge che i  soci concordano nell’importanza di trovare una soluzione 

idonea per garantire al GAL la piena attuazione delle attività previste dal PAL e viene 

chiesto al Direttore del GAL di scrivere un documento nel quale venga esplicitamente 



richiesto ai soci di individuare una metodologia di impegno comune al fine di 

contribuire  ai costi non rendicontabili.  

Esce il componente del Collegio Sindacale,  Dott. Filippi. 

4) Approvazione del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi 

Il Direttore illustra il regolamento nei suoi aspetti aggiuntivi della Determina a contrarre 

e del Fondo Economale introdotti in seguito al D.Lgs. 50/2016 e, recentemente del 

Decreto correttivo 56/2017. Chiede ai soci di poterlo adeguare successivamente  per 

recepire i soli cambiamenti imposti ex lege senza dover ricorrere all’approvazione 

esplicita da parte dell’Assemblea in modo da evitare che l’approvazione di norme in 

continua evoluzione costringa alla convocazione di sedute assembleari ad-hoc- 

Il Regolamento di acquisizione beni e servizi del GAL viene approvato 

all’unanimità dall’Assemblea e i soci delegano il Direttore a introdurre i 

cambiamenti futuri reputati necessari ai fini di adeguarlo alle previsioni 

normative. 

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

alle ore 11,40 previa lettura ed approvazione del presente verbale. 

Il Segretario            Il Presidente 

        Elvira Mirabella                                            Luciano Correggi 

 


