
N° 64 

 

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 31 Marzo 2017, alle ore 09:30 il 

Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbale seduta precedente; 

3. Approvazione bilancio 2016 e rendicontazione spese personale su SSL; 

4. Convocazione dell’Assemblea dei Soci per approvazione Bilancio; 

5. Approvazione nuova versione regolamento acquisizione beni e servizi; 

6. Aggiornamenti di gestione; 

7. Esito bandi inviati in RER (verbale 4.2.1) e tempi di pubblicazione previsti. Presentazione 

prossimi bandi da inviare entro 24 aprile; 

8. Prossimi affidamenti: trasloco sede Provincia e assicurazioni, esito gara comunicazione, … 

9. Presa atto richiesta recesso socio Matilde di Canossa SRL in liquidazione; 

10. Copertura spese non rendicontabili: esempio del GAL Bolognese e proposte alternative; 

11. Richiesta informale adesione Comune di Montese; 

12. Presa d’atto verbale revisione biennale Confcooperative; 

13. Approvazione trasferte CDA; 

14. Varie ed eventuali.  

 

Sono presenti i consiglieri: Luciano Correggi, Gian Domenico Tomei, Franco Buontempi, Assuero 

Zampini, Matteo Pellegrini, Anna Cadegiani,  

Per il Collegio Sindacale è presente il sindaco Massimiliano Fontani e la Dott.ssa Elisa Ghelfi in 

rappresentanza  del  Presidente del Collegio. 

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 più del 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) Comunicazioni. 

Il Presidente riferisce dell’incontro a Rovigo sul tema della cooperazione Leader sulla Romea Strata 

in un’ottica di collaborazione transregionale che è quella più efficace per le strategia del GAL così 

come contenute nella SSL. 

 

2) Approvazione verbale precedente 

Il Presidente prosegue chiedendo ai consiglieri presenti se hanno osservazioni sul verbale del 

precedente CDA. Nessuna osservazione. Il verbale della seduta del 20 gennaio viene approvato 

all’unanimità. 

 

3) Approvazione bilancio 2016 e rendicontazione spese personale su SSL 

Partendo dall’esame delle voci del bilancio, il Dott. Fontani, in qualità di sindaco, rileva la 

consistenza dei crediti diversi per un ammontare complessivo di circa € 10.000 che vengono 

esaminati uno ad uno per capirne l’esigibilità. Si tratta di crediti comunque non contestati per i quali 

il sindaco invita ad accelerare le procedure di incasso e comunque di definirne l’esito entro il 2017. 

Il Direttore espone il bilancio nella versione ormai definitiva dalla quale si evidenzia una perdita di 

€ 7.468 le cui componenti maggiormente significative sono gli interessi passivi, le assicurazioni per 

responsabilità civile verso terzi e le ferie non godute, voci sulle quali si cercherà di incidere 

significativamente durante il 2017. 

Si conviene che, non ritenendosi necessariamente applicabile quanto disposto dall’art. 2446 del c.c. 

alle società cooperative, è possibile riportare a nuovo la perdita suddetta, elemento che verrà 

sottoposto alla discussione dei soci. 

Il CDA concorda nella necessità che i soci versino un contributo annuale a copertura delle spese 

non rendicontabili: vengono discusse alcune modalità con le quali contribuire alle suddette spese 

ma  il tema viene rimandato all’assemblea dei soci per una decisione definitiva. 

Il Consigliere Zampini propone la “campagna soci” attraverso la quale coinvolgere nell’adesione al 

capitale sociale nuovi soggetti pubblici e privati espressione di varie istanze presenti sul territorio. 

Il Consiglio all’unanimità approva la proposta di Bilancio al 31/12/2016, copia in cartella. 

 

4) Convocazione Assemblea dei Soci per approvazione Bilancio 



Il Presidente propone di convocare l’Assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio 2016 per il 

giorno 28 Aprile 2016 alle ore 7.00, in prima convocazione, presso la sede operativa del GAL a 

Modena e, qualora non si raggiunga il numero legale, in seconda convocazione per il giorno 15 

Maggio 2016, alle ore 9,30, presso la Sala Consiliare della Provincia di Modena, in Viale Martiri 

della Libertà, con il seguente ordine del giorno: 

• Comunicazioni del Presidente; 

• Esame ed approvazione Bilancio al 31/12/2016 corredato da Stato Patrimoniale, Conto 

Economico e Nota Integrativa; 

• Relazione del Collegio Sindacale; 

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

• Varie ed eventuali. 

Il Consiglio approva all’unanimità la convocazione. 

 

5) Approvazione nuova versione regolamento acquisizione beni e servizi; 

Il Direttore illustra le principali novità apportate al Regolamento in ottemperanza alle Disposizioni 

Attuative di Misura e cioè la Determina a contrarre, elemento che segna formalmente l’avvio del 

procedimento di acquisizione e il fondo economale per spese limitate e urgenti. Il Consiglio 

approva all’unanimità il Regolamento così presentato e delega il Presidente e il Direttore a 

sottoporlo all’approvazione definitiva della prima Assemblea dei soci. 

 

6) Esito bandi inviati in RER e tempi di pubblicazione previsti. Presentazione prossimi bandi da 

inviare entro 24 aprile. 

Il Direttore evidenzia che tutti i bandi sottoposti all’approvazione del Nu.Te.L in data 24/01/2017 

sono stati giudicati conformi. La pubblicazione degli stessi è subordinata alla predisposizione da 

parte di Agrea dei moduli relativi sul sistema SIAG. Per il momento è stato predisposto solo il 

modulo relativo al bando della misura A.1.1.- Investimenti in aziende agricole del quale si prevede 

la pubblicazione il giorno 18 aprile dopo aver effettuato alcuni test; in successione, il bando  

relativo alla misura A.2.1.- Investimenti rivolti ad imprese agroindustriali. con data di pubblicazione 

prevista per il 2 maggio. Per il bando relativo alla misura B.1.1. all’attrattività turistica, invece, la 

progettazione del corrispondente modulo SIAG è in ritardo per cui se ne prefigura la pubblicazione 

solo dal 5 giugno. Tutti i bandi saranno aperti 90 giorni. 

Il CDA all’unanimità autorizza la pubblicazione dei bandi ed  autorizza  il Direttore e il progettista 

a intraprendere un tour di presentazione  dei bandi in uscita coinvolgendo istituzioni, associazioni e 

imprenditori. 



Per quanto riguarda la formulazione dei prossimi bandi, il Direttore informa che, come da 

cronoprogramma approvata a dicembre 2016, sono in preparazione i bandi relativi alle misure 

A.1.3.- Investimenti in sistemi manifatturieri di qualità e B.1.1.3 – Qualificazione degli esercizi 

polifunzionali. Tali bandi dovranno essere inviati al Nu.Te.L entro il 24 aprile. Nell’ottica di 

definire i dettagli del bando e coinvolgere i soggetti potenzialmente interessati, sono convocati per 

il 6 e 7 aprile presso la sede del GAL di Modena  gli incontri con le associazioni di categoria.  

 

7) Aggiornamenti  di gestione  

Il Direttore, esponendo i dati della scarsa affluenza nelle sedi periferiche di Pavullo e Cervarezza, 

chiede di rivedere l’organizzazione delle dette sedi. Il CDA da mandato al Direttore di organizzarne 

l’apertura nella maniera più efficiente possibile. 

Il Presidente riferisce dell’incontro avuto insieme al Direttore con i vertici di APT servizi a 

proposito della collaborazione con l’ente sulle Azioni Faro “La montagna delle cose buone” e “Una 

palestra a cielo aperto”: l’accordo è di inviare ad APT una bozza di protocollo d’intesa con la quale 

declinare l’impegno reciproco allo sviluppo dei progetti. Il CDA e in particolare il Consigliere 

Buontempi si rende disponibile a contribuire alla stesura del protocollo anche in vista del mutato 

regime di finanziamento dei progetti in convenzione che passano dall’essere finanziati all’80% al 

100%, così come le regie dirette. Il Direttore si impegna a inviare una bozza sulla quale lavorare 

collegialmente prima di inviarla ad APT servizi. 

Esce la Consigliera Cadegiani. 

 

8) Prossimi affidamenti: trasloco sede Provincia e assicurazioni, esito gara comunicazione 

Il Direttore presenta l’esito della gara per la comunicazione istituzionale del GAL e presenta la 

nuova immagine del GAL. Il CDA approva all’unanimità il nuovo logo e la nuova immagine del 

GAL. Il Direttore presenta i prossimi affidamenti di servizi e forniture e chiede la formale 

autorizzazione del CDA:  

• Affidamento per il servizio di trasloco dall’attuale sede di Via Emilia Ovest 101 alle sede 

dell’Amministrazione Provinciale di Viale Martiri della Libertà. Importo massimo 

affidamento: € 2.000. 

• Rinnovo assicurazione in scadenza RC auto, Kasco, infortuni e responsabilità civile verso 

terzi. Importo massimo affidamento: € 5.000. 

• Stampa biglietti da visita con nuova immagine GAL: Importo massimo affidamento: € 200. 

Il Consiglio all’unanimità approva ed autorizza a procedere. 

 



9) Presa atto richiesta recesso socio Matilde di Canossa SRL in liquidazione 

Si decide di rinviare al prossimo Consiglio la decisione in merito. 

 

10) Copertura spese non rendicontabili: esempio del GAL Bolognese e proposte alternative 

Discusso congiuntamente al punto 6) 

 

11) Richiesta informale adesione Comune di Montese 

Il CDA prende atto della richiesta informale e invita il Comune a presentare la richiesta ufficiale 

che sarà discussa dalla prima Assemblea dei soci utile. 

 

12) Presa d’atto verbale revisione biennale Confcooperative. 

Il Direttore legge i punti salienti della relazione biennale di Confcooperative. Il CDA prende atto 

delle  conclusioni positive.  

 

13) Approvazione trasferte CDA 

Il Direttore comunica che il Presidente Luciano Correggi ha presentato le note spese del mese di 

Gennaio e Febbraio 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  € 348,60 

complessiva tra spese riferibili ad attività istituzionale e quelle relativa ad attività di animazione. 

 

14) Varie ed eventuali.  

Il Presidente riporta l’esito dell’Assemblea del GEIE Cammini d’Europa che si è finalmente 

conclusa con la transazione dei soci al pagamento delle quote corrispettive. Il GAL è rimasto 

escluso avendo già a suo tempo liquidato le proprie spettanze. 

Sempre tra le varie ed eventuali il Presidente propone di convocare la prossima seduta del Consiglio 

per il giorno 21 Aprile alle ore 9,30, presso la sede GAL di Modena. 

Null’altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 12.50 si scioglie la seduta. 

    

 Il Segretario         Il Presidente   

 Elvira Mirabella                                            Luciano Correggi  

 



 


