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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE 

LOCALE ANTICO FRIGNANO E DELL’APPENNINO REGGIANO SOC. COOP. 

 

Regolarmente convocato presso la sede operativa di Viale Martiri della Libertà n. 34 - sala riunione 

del 3° piano per discutere si è riunito oggi Venerdì 7 Luglio 2017, alle ore 09:30 il Consiglio di 

Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbale precedente; 

3. Aggiornamenti di gestione; 

4. Cronoprogramma secondo semestre 2017; 

5. Adesione comune Montese: richiesta dati; 

6. Approvazione trasferte Presidente mese di maggio e giugno; 

7. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i consiglieri: Luciano Correggi, Franco Buontempi, Gian Domenico Tomei, 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 26 Giugno viene approvato all’unanimità. 

2) Comunicazioni. 

Non ci sono comunicazioni. 

3) Aggiornamenti di gestione  

 Controllo domande di pagamento 19.4.1 e 19.4.2. 

Il Direttore riporta gli esiti del controllo in situ effettuato in data 04-05/07/2017 sulla 

rendicontazione relativa al periodo 24/10/2015 - 31/12/2016 dal Servizio Territoriale Caccia e 

STACP di Modena, illustrando i contenuti del verbale di controllo amministrativo N. Prot. 1470 del 

05/07/2017 che rileva una potenziale irregolarità, relativa alla fattura n. 1438 del 10/12/2015 della 



ditta Uniservizi soc. coop dell’importo di Euro 361,20 euro inerente alla “Consulenza per la 

definizione della metodologia per l’individuazione dei nuovi profili professionali.” La potenziale 

irregolarità, secondo quanto riportato nel verbale sarebbe relativa alla mancanza di documentazione 

a corredo del servizio di consulenza svolto, come definito dalle Disposizioni Attuative  della Misura 

19.  

Il Direttore comunica di aver rilasciato una dichiarazione spontanea nel verbale nella quale, invece, 

si evidenzia la completa adesione a quanto previsto dalle suddette DAM in quanto l’allora vigente 

contratto con la società Uniservizi prevedeva una clausola  apposita per le consulenze  aggiuntive in 

materia di gestione del personale . Il Consiglio prende atto e da mandato al Direttore di stilare le 

osservazioni ufficiali del GAL rispetto al verbale  di controllo dello STACP . 

 

 Selezione per l’assunzione di un tecnico progettista. 

Il Direttore informa il CDA della difficoltà di individuare i componenti della commissione di 

valutazione per il profilo professionale richiesto (bando pubblicato sul sito GAL in data 26/06/2017 

e con scadenza il 12/07/2017).  

Il Consigliere Tomei propone di ricorrere alle professionalità dell’Unimore. 

Il Presidente ritiene opportuno rivolgersi alle Provincie di Modena e Reggio Emilia, alle figure 

professionali competenti in materia di selezione del personale, rispettivamente il Dott. Guizzardi 

Raffaele, Dirigente del Servizio Personale per la Provincia di Modena e il Dott. Tirabassi Alfredo 

Luigi, Segretario generale per la Provincia di Reggio Emilia. 

Il Consiglio concorda sulla proposta del Presidente ed incarica il Direttore del ruolo di commissario 

per la selezione e per l’espletamento degli atti necessari a concludere il procedimento.  

 

 Workshop territoriale “Gli investimenti pubblici cofinanziati dal PSR” 

IL CDA viene informato sul Workshop organizzato a Bologna   l’11/07 da CREA/Rete Rurale per 

fare il punto sugli investimenti pubblici che i GAL fanno a favore di enti locali: per l’occasione  

sono stati coinvolti i sindaci di Carpineti e Montecreto (anche in quanto, rispettivamente, vice 

presidente e Presidente dell’Unione)  per raccontare la loro esperienza di gestione dei finanziamenti 

Leader durante la precedente programmazione 

I Consiglieri si impegnano a coinvolgere altri Comuni del territorio LEADER a partecipare. 

 

 Assemblea dei soci. 

Il Direttore elenca le risposte fino adesso ricevute da parte dei soci per la compartecipazione agli 

oneri non rendicontabili:  

 Favorevoli: Coldiretti RE, BPER, CNA Modena e Confcooperative RE.  

 Contraria la Camera di Commercio di RE. 

Il Consiglio  concorda sull’opportunità di definire durante l’assemblea dei soci convocata per il 14 

luglio la posizione di tutti i soci rispetto a questo argomento attraverso chiamata nominale. 

 Misura 19.3:  Cooperazione.  

Il Direttore rileva che, solo dopo sollecitazione alla Rete Rurale, i GAL italiani sono stati inseriti nel 

database europeo contenente le anagrafiche di tutti i GAL operanti sul territorio comunitario. Al 



nostro GAL è stato assegnato il codice IT-001 che dovrà essere utilizzato per tutti i progetti che si 

attiveranno all’interno della misura.  Il Presidente evidenzia come in altre regioni come Toscana e 

Veneto si stiano già progettando gli interventi ma il Direttore fa notare che le linee guida regionali 

in materia non sono ancora pronte e che i costi che potremmo sostenere non sarebbero elegibili 

all’interno della 19.3 

 Azioni faro: La montagna delle cose buone e Una palestra a cielo aperto 

Il Presidente evidenzia la necessità di organizzare in merito  un incontro con i soggetti del territorio 

interessati e l’APT Servizi, individuato nel PAL come ente da coinvolgere nei progetti in 

convenzione delineati all’interno delle azioni faro. Il Consigliere Buontempi propone  che per il 

confronto con il territorio vengano coinvolte sia  le  associazioni di categoria, che i Comuni e le 

Unioni di Comuni e che questo sia organizzato in  due distinti momenti con interlocutori diversi. 

Il Consigliere Zampini ribatte con la definizione di un unico appuntamento che abbia 2 filoni ad 

indicare i progetti separati ma con elementi comuni. Gli incontri dovrebbero essere programmati 

entro fine luglio. I Consiglieri condividono l’idea che i progetti a regia diretta del GAL si 

concretizzino su azioni di promozione e di creazione di un prodotto unitario. A proposito 

dell’azione faro B.1.2 Una palestra a cielo aperto, l’obiettivo è quello di organizzare le numerose 

offerte di attività fisica all’aperto presenti in Appennino e  indirizzarle ad un “sistema strutturato” 

(es: il mondo delle squadre calcistiche che potrebbero organizzare i periodi di  ritiro sul territorio) e 

comunque  cercare di focalizzare queste azioni rispetto alle discipline sportive più organizzate  

come  basket, pallavolo e  tennis. Partendo da una sistematizzazione dei dati già presenti  sullo stato 

dell’arte di attrezzature e impianti, l’idea è quella di metterli a disposizione sul mercato turistico e 

di sensibilizzare sia gli enti pubblici che le società sportive sul potenziale indotto che una 

promocommercializzaione mirata potrebbe avere sul territorio. Parallelamente si potrebbe realizzare 

un percorso di visite ed eventi sul territorio per la promozione del pacchetto “Appennino MO-RE”. 

In questo prodotto andrebbero  inseriti gli aspetti alimentari, con la valorizzazione di prodotti locali, 

a km 0, a sostegno della “dieta dello sportivo”. In questo modo si potrebbe dare valore aggiunto a  

un sistema già presente di accoglienza del territorio.L’output potrebbe essere un protocollo 

sottoforma di  “regolamento/carta della accoglienza” che le imprese si impegnano a sottoscrivere, 

una volta adeguatesi agli standard previsti in termini di proposta alimentare e di piccole 

infrastrutture a supporto delle attività sportive e/o escursionistiche. 

L’Azione faro A.2.2. La montagna delle cose buone ha invece come fine la valorizzazione dei 

prodotti agroalimentari e in questo caso i soggetti da coinvolgere dovrebbero essere in primis le 

imprese che si occupano di produzione agroalimentare in una rete che coinvolga anche altri soggetti  

come i GAS, gli operatori turistici, i ristoratori sempre con l’obiettivo di massimizzare l’indotto 

turistico per il territorio. In merito alla presentazione al Nu.Te.L. dei progetti a regia diretta sopra 

discussi, i Consiglieri si impegnano a compilare una scheda riepilogativa, la cui traccia verrà loro 

inviata assieme al verbale. 

 

 Richiesta di proroga Bando A1.1 in scadenza al 17/07/2017 

Il Direttore presenta la richiesta del Consigliere Cadegiani, a nome dell’associazione CIA di 

Modena, di prorogare a fine settembre la scadenza del bando A1.1 rivolto alle imprese agricole. Il 

Consiglierei Zampini propone a sua volta una proroga di 2 settimane dal 17/07 al 31/07 della 

scadenza dello stesso bando.  



I Consiglieri concordano sulla possibilità di proroga a condizione che non ci siano domande già 

presentate. Il Direttore propone di spostare al 31/08 la scadenza dei due bandi attualmente aperti. 

Seguiranno una verifica di tempistica e fattibilità procedurale con la Regione. 

Il Consiglio all’unanimità approva la proroga della scadenza dei bandi A.1.1 e A.2.1. al 

31/08/2017 . 

 

4) Approvazione trasferte CDA 

Il Direttore comunica che il Presidente Luciano Correggi ha presentato la nota spese del mese di 

Maggio e Giugno 2017 relativa all’attività istituzionale e a quella dell’animazione sul territorio, 

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  € 837,24 

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

Null’altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 12.15 si scioglie la seduta. 

    Il Segretario         Il Presidente   

 Elvira Mirabella                                            Luciano Correggi  

 


