
VERBALE ASSEMBLEA GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANTICO FRIGNANO E 

DELL’APPENNINO REGGIANO SOC. COOP.  

 

L’anno 2016, il giorno 5 del mese di Dicembre alle ore 15,00 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) Verbale Collegio Sindacale – ricapitalizzazione società e D.Lgs. 175/16; 

3) Approvazione bozza bandi; 

4) 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: Possa Carlo (in qualità di rappresentante delegato della Lega Delle 

Cooperative Emilia Ovest), Claudio Rossi (in qualità di rappresentante delegato della 

Confederazione Italiana Agricoltori Modena), Athos Bernardi (in qualità di 

rappresentante delegato della BPER Banca SPA), Cervi Antenore (in rappresentanza 

della CIA Reggio Emilia), Leonelli Fabio (in qualità di rappresentante delegato della 

Provincia di Modena), Bonacorsi Daniele (in qualità di rappresentante delegato della 

CNA Modena), Rossi Alessandro (in qualità di rappresentante delegato di 

Confcooperative Modena), Palmieri Salvatore (in qualità di rappresentante delegato 

della Confagricoltura Modena), Colombari Maria Grazia (in qualità di rappresentante 

delegato della Confcommercio Reggio Emilia e Confcommercio Ascom Modena), 

Manari Antonio (in rappresentanza  del Comune di Ventasso), Roger Ganassi (in qualità 



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

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

rappresentante delegato della Legacoop Estense), Poletti Marco (in qualità di 

rappresentante delegato della Lapam Confartigianato), Cavazza Daniele (in qualità di 

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

rappresentante delegato della Coldiretti Modena e Coldiretti Reggio Emilia), Pasini 

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

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Dott. Filippi Carlo e il Dott. Poldi Allai 

Cristian. 

Sono inoltre presenti i consiglieri Camurri Valeria, 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. comunicando ai 

presenti che: 

- Sono stati aperti i due sportelli SUSR – Sportelli unici per lo Sviluppo Rurale- uno a 

Pavullo aperto il martedì dalle 9 alle 16 presso l’Unione del Frignano e l’altro a 

Cervarezza, aperto il giovedì dalle 9 alle 16.00 presso una sede del Comune del 

Ventasso. 

- A seguito della presentazione delle  domande di sostegno relative alla misura 19.4.1 

per i costi esercizio e alla misura 19.4.2 per i costi di animazione relativi al periodo 

2015-2020, nei giorni scorsi è stata emanata la determina regionale con la quale é stato 

concesso al GAL un contributo complessivo pari a € 1.467.685. Nei prossimi giorni si 

provvederà a presentare le domande di anticipo con relative fideiussioni pari al 25% 

della somma concessa  contando che vengano liquidate entro l’anno. 

2) Verbale Collegio Sindacale – ricapitalizzazione società e D.Lgs. 175/16; 

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

parola al Direttore che illustra il verbale del Collegio Sindacale, copia in cartella. 

Successivamente passa la parola al Dott. Poldi Allai Cristian, in qualità di sindaco 

effettivo, che provvede a riportare dettagliatamente tutte le considerazioni espresse dallo 



stesso Collegio e che hanno determinato la necessità di valutare una ricapitalizzazione; 

decisione emersa dalla perdita dell’esercizio dell’anno precedente e dalla previsione 

della perdita relativa al 2016, di circa 8/10 mila euro. Riprende la parola il Direttore 

comunicando che prima dell’Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione  

durante il quale è stata discussa anche l’ipotesi di prevedere da parte dei soci il 

versamento annuale  di un contributo consortile che vada a coprire le spese non 

rendicontabili (interessi passivi e assicurazione sui danni patrimoniali) e che producono 

la perdita d’esercizio. Viene precisato che non è stato fatto un riparto pro quota 

dell’eventuale ripianamento della perdita in quanto è necessario che l’Assemblea 

analizzi e valuti le due proposte: 1) riduzione del capitale sociale per perdite ex art. 

2482 bis del codice civile e successiva ricapitalizzazione ; 2) ripianamento della perdita 

2015 pari a  50.943 euro e della  perdita 2016 che sarà presumibilmente pari a 

8.000/10.000 euro. La scelta verrà ratificata da una successiva Assemblea dei soci GAL. 

Si apre la discussione. Intervengono molti soci, tra cui Gian Battista Pasini (Ente Parchi 

Emilia Centrale): precisa che per quanto riguarda gli enti pubblici, l’ipotesi di una 

riduzione del capitale con ricapitalizzazione è molto complicata da gestire. Fabio 

Leonelli (Provincia di Modena) ribadisce la difficoltà per le Amministrazioni 

Provinciali, in una fase istituzionale così transitoria, di partecipare al capitale sociale del 

GAL così come espresso anche in un verbale della Corte dei Conti a loro notificato.  

Matteo Pellegrini (Legacoop) precisa che diverse cooperative all’interno della sua 

associazione si sono trovate in situazioni simili e che non è stato necessario procedere 

con una ricapitalizzazione;  ricorda inoltre che l’unica previsione obbligatoria rispetto al 

capitale sociale delle cooperative è quella prevista dall’art. 2545 duodecies, laddove si 

norma lo scioglimento della società cooperativa in caso di perdita dello stesso. 

Interviene il Dott. Poldi Allai  fornendo vari chiarimenti richiesti dai soci ed inoltre 

precisa che se si decide di non provvedere quest’anno alla 

ricapitalizzazione/ripianamento comunque si renderà necessario farlo il prossimo anno. 

Dopo un’ampia e lunga discussione, emerge quanto segue:  

1) I  soci concordano nell’importanza di trovare una soluzione idonea per garantire al 

GAL la piena attuazione delle azioni previste dal PAL; 



2) I soci prendono atto delle proposte avanzate dal Collegio Sindacale e dal Consiglio 

di Amministrazione e di riportare ai rispettivi responsabili quanto esposto durante 

l’assemblea pur prevalendo l’ipotesi di un ripianamento della perdita;  

3) Alcuni soci fanno presente che le quote versate sono tutte diverse tra loro e pertanto  

chiedono che si valuti anche l’ omogeneizzazione delle quote versate;  

4) Viene chiesto  al Direttore del GAL di inviare una relazione delle spese che hanno 

creato la perdita del 2015 e quelle che creeranno quella del 2016 e di predisporre  

una bozza di calcolo di riparto pro quota dell’eventuale ripianamento, cosa  per la 

quale  il Direttore si rende disponibile.   

Esce il componente del Collegio Sindacale,  Poldi Allai Cristian 

3) Approvazione bozza bandi; 

Il Presidente passa al punto 3 dell’O.d.g  e dopo breve introduzione cede la parola al 

Direttore che provvede ad illustrare dettagliatamente le schede di bozza bandi: A.1.1, 

A.2.1, B.1.1, copia in cartella. Il Direttore si sofferma sui punti principali, precisando 

che si tratta di bozze e che nei prossimi giorni saranno inviate a tutte le associazioni allo 

scopo di recepire via mail tutte le eventuali osservazioni e/o integrazioni e 

successivamente inviare i bandi  al  nucleo di valutazione  regionale entro e non oltre la 

metà di gennaio 2017  con l’obiettivo di pubblicarli entro marzo. Inoltre, comunica che 

sono stati già fissati due incontri sul territorio per la presentazione delle bozza di  

bando: il primo si terrà il 20 dicembre a Pavullo e il  secondo il 22 dicembre a 

Cervarezza. Esce Filippi Carlo. Si apre la discussione durante la quale vengono richiesti 

molti chiarimenti ai quali rispondono sia il Presidente che il Direttore.  L’Assemblea 

all’unanimità prende atto delle bozze bandi così presentate. 

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

alle ore 17,25 previa lettura ed approvazione del presente verbale. 

Il Segretario            Il Presidente 

        Elvira Mirabella                                            Luciano Correggi 

 


