
N° 65 
 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO  DI AZIONE 
LOCALE ANTICO FRIGNANO E DELL’APPENNINO REGGIANO SO C. COOP. 
 
Regolarmente convocato presso la sede operativa di Palazzo Europa di Modena - via Emilia Ovest 
n. 101 – sala riunione del 10° piano si è riunito oggi Venerdì 21 Aprile 2017, alle ore 09:30 il 
Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni; 
3. Approvazione testo finale avvisi pubblici A.1.3 e B1.1.3; 
4. Approvazione proposta canone locazione Amministrazione Provinciale 
5. Approvazione rendicontazione spese 2015 e 2016; 
6. Approvazione spese trasferte marzo CDA; 
7. Varie ed eventuali.  

 

Sono presenti i consiglieri: Luciano Correggi, Gian Domenico Tomei, Franco Buontempi, Assuero 
Zampini. 
Presiede il Consiglio Luciano Correggi il quale, dopo aver fatto constatare la presenza del numero 
legale, dichiara aperta la seduta e chiama a svolgere le funzioni di segretario il Direttore, Elvira 
Mirabella; il Presidente prende atto che il 50% dei consiglieri presenti è in rappresentanza della 
componente privata e quindi il Consiglio può deliberare oggetti che riguardano l’attuazione del 
nuovo programma Leader CLLD, ai sensi della Misura 19 del PSR dell’Emilia Romagna 
Il Presidente inizia con la trattazione dei punti secondo l’ordine del giorno: 
 

1) Approvazione verbale del precedente Consiglio. 

Il Presidente chiede ai consiglieri presenti se hanno osservazioni sul verbale del precedente CDA. 
Nessuna osservazione. Il verbale della seduta del 31 marzo viene approvato all’unanimità. 

2) Comunicazioni. 

Non ci sono comunicazioni. 

3) Approvazione testo dei bandi 

Misura 19.2.02- Azione A.1.3.- Azioni specifiche per contribuire a livello locale al raggiungimento 
degli obiettivi delle aree tematiche della strategia.– Investimenti per la qualificazione dei sistemi 
manifatturieri di qualità. 

Il Direttore presenta l’obiettivo generale del bando: sostenere gli investimenti delle imprese 
artigiane dell’Appennino Modenese e Reggiano per introdurre innovazioni tecnologiche, 
organizzative e commerciali utili ad incrementare la produttività e l’occupazione qualificata.  



Si elencano i beneficiari. Sono state eliminate le categorie di imprese edili che si occupano di 
domotica, escluso anche il settore estetico. Sono invece comprese le lavorazioni così come definite 
nel PAL, in particolare del cuoio, legno, sughero, vetro etc..Il Direttore ricorda che le associazioni 
di categoria sono state coinvolte direttamente nella definizione dei codici ATECO. Il Presidente 
chiede chiarimenti sulla categoria del settore agroalimentare; il Direttore fa notare la presenza del 
codice ATECO 10.7 “produzione di prodotti da forno e farinacei”. Il progettista Orlandazzi 
sottolinea che vengono inclusi anche i codici ATECO secondari, quindi il bacino dei potenziali 
beneficiari è più vasto. Il consigliere Buontempi sottolinea il fatto che sul territorio ci sia una non 
marcata distinzione tra settore agroalimentare inteso come artigianato e la attività di ristorazione o 
produzione di cibi per asporto, categoria che potrebbe essere ricompresa tra i beneficiari. Il 
Direttore riporta l’attenzione all’obiettivo prioritario dell’azione che è il miglioramento del 
prodotto, processo o della situazione aziendale in termini di ambiente. Viene inoltre reso noto che 
per la stesura del bando, il GAL ha aperto un contatto diretto con il settore delle Attività Produttive 
della RER che si occupa di manifatturiero ed il bando POR FESR. Vengono presentati i criteri di 
priorità e si chiede ai Consiglieri di decidere su una delle seguenti ipotesi: 

1. dare un punteggio direttamente proporzionale al rapporto tra la spesa per l’innovazione e la 
spesa totale del progetto. Un criterio che sembra troppo automatico e che non premia la 
qualità del progetto;  

2. considerare una premialità crescente in base alle innovazioni introdotte, ad es. per 
l’introduzione di nuovo bene 1 punto, 2 beni 2 punti etc.. In questo modo si svincola 
l’attribuzione del punteggio dall’aspetto meramente economico entrando nel merito della 
qualità degli investimenti. Viene scelta questa seconda impostazione. 

Il contributo previsto dal PAL era del 40% , ma in regime di “de minimis” si arriva al 50%. Il CdA 
concorda sulla percentuale così modificata. Il Presidente propone di dare punteggi aggiuntivi a 
progetti presentati da imprese agroalimentari in combinazione con produzioni di artigianato di 
qualità. Il Consigliere Zampini invece propone di premiare il legame con una attività storico-
culturale. Il Direttore riporta l’attenzione sulla categoria di impresa beneficiaria, cioè quella 
artigiana e rileva che è stato inserito un criterio di priorità che premia l’iscrizione all’elenco 
regionale dell’artigianato tipico e tradizionale. Il Consigliere Buontempi rileva la assenza di 
indicazioni riguardo le produzioni DOP o IGP del territorio, ma l’osservazione non viene accolta 
perché il bando si rivolge ad imprese artigiane e non agroalimentari. Il Consiglio delibera 
all’unanimità il punteggio della griglia di ingresso sulla qualità del progetto che è di 3 punti su un 
totale di 22. 

L’avviso pubblico relativo all’azione A.1.3. Attuazione in ambito Leader di azioni specifiche 
per contribuire a livello locale al raggiungimento degli obiettivi delle aree tematiche della 
strategia “Investimenti per la qualificazione dei sistemi manifatturieri di qualità” , viene così 
approvato per l’invio al Nu.Te.L. 
 Misura 19.2.02- Azione B.1.1.3. Azioni specifiche per contribuire a livello locale al 
raggiungimento degli obiettivi delle aree tematiche della strategia. Sviluppo e qualificazione degli 
esercizi polifunzionali. 

Il Direttore presenta l’obiettivo del bando: garantire l’accesso a beni e servizi essenziali alla 
popolazione e al territorio tramite lo sviluppo di esercizi polifunzionali finalizzati ad offrire alla 
popolazione e ai turisti un unico riferimento per il reperimento di beni e servizi di base nelle zone a 



forte rischio di spopolamento, carenti di servizi e di negozi di vicinato. I beneficiari saranno 
microimprese di pubblico esercizio e di commercio al dettaglio, sono escluse le strutture ricettive, 
essendo già beneficiarie del bando B1.1.1 “Qualificazione e diversificazione funzionale e 
organizzativa delle imprese a servizio del turismo”. Si denota una certa difficoltà nella definizione 
esatta dei beneficiari, considerato il fatto che ci rivolgiamo a strutture di pubblico esercizio 
affiancate da attività di commercio e/o di artigianato. (Quelle più diffuse sul territorio sono forni e 
minimarket). Sono stati inclusi i codici ATECO del settore della ristorazione e bar ma esclusi quelli 
del commercio al dettaglio di bevande e distributori di bevande; sono stati inclusi i luoghi di 
accesso telefonico pubblico/internet point come indicato nel PAL che facciano anche da info point 
turistico ed escluse le sale gioco. Il Consigliere Buontempi intraprende una discussione sulla 
localizzazione delle attività ammissibili: chiede se per “area di crinale” si intende l’intero comune, 
incluso il centro storico e le frazioni meno popolate e commercialmente consolidate. Il Presidente 
sottolinea che sarebbe meglio concentrarsi sui luoghi dove c’è un solo esercizio commerciale e dove 
non ce ne sono affatto. Il Consigliere Zampini suggerisce di dare un punteggio all’impresa che fa 
domanda fuori dal centro abitato per premiare le zone a minore densità abitativa. A conclusione 
della discussione, il Consiglio decide di definire il criterio di priorità nel modo seguente: 

• 0 punti al progetto di ampliamento polifunzionale situato in centro abitato con più di 10 
esercizi;  

• 2 punti al progetto in area con un numero di esercizi tra 5 e 10; 

• 5 punti nel caso di un numero di esercizi inferiore a 5. 
Per la definizione di centro abitato si accoglie quella prevista  dal Decreto Legislativo 30 
aprile 1992 n. 285 (codice della strada). 

Il numero degli esercizi in base al quale vengono determinati i suddetti punteggi, sarà richiesto agli 
Uffici del Commercio dei Comuni interessati che forniranno la documentazione. La realizzazione di 
un ampliamento dell’attività allo stato polifunzionale, sarà riportata sulla visura camerale quindi 
andrà effettuata una variazione del codice ATECO in CCIAA. Si ricorda che l’obiettivo del bando è 
rafforzare l’offerta già esistente ed attiva, quindi non è ammesso un investimento per un nuovo 
insediamento o una semplice ristrutturazione senza ampliamento della attività. Il Consiglio approva 
la proposta di ridurre al 5% il contributo per le spese di gestione siti internet, relativamente alle voci 
di costo su software e licenze. Il Consiglio è favorevole alla nomina, in fase di istruttoria, di un 
Nucleo di Valutazione composto da personale GAL eventualmente integrato da consulenti esperti in 
materia. 

L’avviso pubblico relativo all’azione B.1.1.3 Attuazione in ambito Leader di azioni specifiche 
per contribuire a livello locale al raggiungimento degli obiettivi delle aree tematiche della 
strategia “Sviluppo e qualificazione degli esercizi polifunzionali”, viene così approvato per 
l’invio al Nu.Te.L.  
 
4) Approvazione proposta canone locazione Amministrazione Provinciale 

 
Il CdA accoglie la proposta di convenzione pervenuta dalla Provincia di Modena, contenente 
informazioni di carattere organizzativo, logistico ed economico. Il Direttore ripercorre le 
comunicazioni in essere con l’Amministrazione Provinciale di Modena: in un primo momento l’ ex 
Direttore del GAL, aveva inviato al Capo di Gabinetto una richiesta di utilizzo di spazi a titolo 



gratuito dietro versamento di una quota a copertura dei costi di gestione. Successivamente è stata 
recapitata al GAL la proposta di canone pari a 4.536 euro annui  per l’utilizzo di due uffici da 60 
mq totali. Il costo comprensivo delle spese stimate e calcolate sulla base del consuntivo 2016 
ammonta a circa 7.065 euro annui.  Il CdA approva tali condizioni proposte dalla Amministrazione 
Provinciale. Si riserva di valutare successivamente  la fattibilità di un ulteriore spostamento o 
soluzioni alternative che permettano un risparmio negli anni a venire. 

5) Approvazione rendicontazione spese 2015 e 2016 

Il Direttore illustra il contenuto delle domande di pagamento relative al periodo 24/10/2015-
31/12/2016 che saranno sottoposte ai servizi regionali. Le domande sono due: una a valere sulla 
misura 19.4.1.per i costi di esercizio e l’altra, sulla misura 19.4.2  per i costi di animazione. 
Vengono presentate le tabelle di costi per entrambe le voci di spesa per evidenziare che una parte 
delle spese di personale sostenute per attività di animazione verranno imputate alla misura 19.4.2 
sottraendole dalla misura 19.4.1; si fa presente che i dipendenti impegnati in attività di animazione 
hanno riportato in un apposito timesheet le  corrispondenti ore lavorate. Il Direttore, infine, illustra 
ai consiglieri le voci di costo che fanno registrare lievi scostamenti rispetto alle previsioni contenute 
nelle domande di sostegno: tali scostamenti rimangono inferiori o uguali al 5%.  

Il Consiglio all’unanimità approva le rendicontazioni e delega il Presidente e il Direttore a 
presentare le relative domande di pagamento alla Regione Emilia Romagna. 

6) Animazione. Roadtour in Appennino 

Si condividono le date dei prossimi appuntamenti sul territorio per la presentazione dei bandi A.1.1, 
A.2.1 e B.1.1, già approvati dal Nu.Te.L:  

Data Luogo 

Mercoledì 19/04 ore 9.30- già avvenuto Montecreto (MO), Comune Via Roma 24 
19/04 ore 14.30 Pavullo (MO), Unione Comuni Via Giardini 15 
26/04 ore 10.00 Baiso (RE), Centro civico Via Toschi 
26/04 ore 15.00 Toano proloco, loc. Quara (RE) 
27/04 ore 10.30 Ventasso, Cervarezza  (RE) 
27/04 ore 15.00 Ventasso (RE), Sala condominio Puntalago Cerreto 

Laghi  
28/04 ore 9.30 Guiglia (MO), Castello Via di Vittorio 
28/04 ore 18.00 Montefiorino (MO), Rocca  
05/05 ore 10.00 Castelnovo Monti RE), Municipio Piazza Gramsci 
05/05 ore 18.00 Canossa (RE), Teatro Piazza Matilde 

 I Consiglieri si impegnano ad attivare i propri canali di diffusione della informazione. 

7) Liquidazione Matilde di Canossa spa 

Si rende noto che è in corso la liquidazione della società Matilde di Canossa spa. 

8) Azioni faro 

Il Presidente rileva la necessità di un passaggio sul territorio per la definizione delle azioni faro con 
APT, partendo dalla proposta presente nel PAL.  

9) Approvazione trasferte CDA 



Il Direttore comunica che il Presidente Luciano Correggi ha presentato le note spese del mese di 
Marzo 2017  relative all’attività istituzionale e a quella più propria dell’animazione sul territorio e 
del confronto con gli operatori locali sulle misure previste dal PAL, copia in cartella, come previsto 
dal Regolamento della gestione delle trasferte e dei rimborsi delle spese viaggi approvato 
nell’Assemblea dei Soci del 13/10/2016. Il Consiglio verifica le spese elencate ed all’unanimità 
approva ed autorizza il pagamento nella prima busta utile la somma di  € 609,20 complessiva tra 
spese riferibili ad attività istituzionale e quelle relativa ad attività di animazione. 

10) Incontro su Strategia Aree Interne (Bini e Lupatelli) 

Il Presidente Correggi invita ad un confronto sulla strategia delle Aree interne, perché l’Unione 
dell’Appennino Reggiano ha ricevuto indicazioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico 
a lavorare in maniera sinergica con il GAL su temi comuni. Il Sindaco di Castelnovo Monti Enrico 
Bini apre il confronto per capire quale percorso è condivisibile, ricordando che l’area reggiana è 
l’unica area, su un totale di 38, individuata a livello nazionale come progetto pilota. Interviene il 
Lupatelli a spiegare la necessità di una convergenza tra risorse ed intenzioni, tra soggetti diversi, 
quali la Regione, i Comuni coinvolti ed il GAL per un progetto in cui lo Stato investirà risorse 
straordinarie pari a 3,7 milioni per ciascuna area su temi di salute, istruzione e mobilità. A fronte di 
queste risorse, la Regione mette in campo alcuni fondi comunitari: FSE, FEASR E FESR. In RER 
vengono attivate politiche diverse in base ai diversi fondi: 

- con il FESR si interverrà sul tema della valorizzazione turistico ambientale e sul settore 
energia per le aree interne;  

- per l’FSE si attende un accordo territoriale; 
- il FEASR entrerà in gioco con una forma di premialità molto discussa, che si basa sulla 

collocazione geografica e non è legata a strategia e risultati. E’ in questo ambito che la RER 
ha delegato all’operatività dei GAL. 

Continua il Lupatelli nella esposizione della strategia, spiegando che il focus delle aree interne è 
sullo sviluppo locale, e si definisce in 3 temi:  

1. la filiera agroalimentare. Alcune azioni avviate, come nel caso della filiera del Parmigiano 
Reggiano, sono oggetto di contrattazione diretta per la parte di commercializzazione 
sostenuta dalle risorse del PSR stanziate sulla cooperazione (misura 16). 

2. il turismo sostenibile. Grazie al FESR è stato finanziato il progetto del Volto Santo, con un  
allestimento che valorizza l’aspetto culturale della dorsale di crinale, con un approccio 
anche interregionale e nazionale, coinvolgendo le aree di Mantova e Lucca, quindi zone 
matildiche. 

3. le impresa di comunità. In questo caso si lavorerà sui servizi offerti a livello locale. 

L’Unione vede la sinergia con il GAL in tutte e 3 le tematiche citate:  

1. Sulla filiera agroalimentare, esiste un forte interesse per le produzioni minori da parte di 
nuove imprese e giovani, che possono essere sostenute dal GAL.  

2. Per il turismo rurale, il GAL ha già presenti nel PAL 2 azioni faro che incrociano la strategia 
delle Aree interne. 



3. Per quanto riguarda le imprese di comunità, sul PAL è definita una azione a sostegno delle 
imprese di comunità sia per intraprendere azioni di innovazione di servizi per quelle già 
esistenti, sia per favorire la nascita di nuove esperienze. 

Secondo il punto di vista dell’Unione, esistono già i presupposti per una collaborazione e 
condivisione di attuazione della strategia, per arrivare ad un accordo quadro con la Regione ed il 
Ministero. A questo punto il Direttore ricorda che nel nostro bando dedicato al settore lattiero 
caseario e le produzioni minori, Azione A2.1 Investimenti in aziende agroindustriali di prossima 
apertura, sono già presenti criteri di priorità che favoriscono le Aree interne e cioè i Comuni 
dell’Appennino reggiano. Il Lupatelli ribatte proponendo una lettura programmatica della strategia, 
non meramente geografica. Il Consigliere Zampini concorda con la sinergia, ma si dichiara 
contrario di fronte ad una modalità di lavorare sul territorio del GAL, modenese e reggiano che di 
fatto viene spaccato in 2 da motivi geografici, con il conseguente rischio di perdere la meritocrazie 
e la qualità dei progetti su cui poter investire. Si giunge alla conclusione del riconoscimento della 
coerenza strategica condivisa tra l’Unione ed il GAL, garantendo al GAL una flessibilità nella 
modalità di attuazione della strategia delle Aree interne, per non accettare dei vincoli che 
limiterebbero le operazioni del GAL come territorio unico. Il Consiglio e l’Unione si accordano 
sulla condivisione di un protocollo di accordo tra le parti, che sarà steso in una prima versione di 
bozza dall’Unione. Null’altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 13.30 si 
scioglie la seduta. 

 Il Segretario        Il Presidente 

        Elvira Mirabella               Luciano Correggi 

  

  

  

    

         

         


