
N° 63 

 

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 20 Gennaio 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. Aggiornamenti sulla gestione; 

4. Affidamento gare beni e servizi; 

5. Approvazione cronoprogramma 2017; 

6. Approvazione testo finale bandi A1.1, A2.1 e B1.1; 

7. Approvazione trasferte CDA; 

8. Varie ed eventuali.  

 

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

Zampini, Matteo Pellegrini, Valeria Camurri, Anna Cadegiani. 

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) Approvazione verbale del precedente Consiglio. 

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

precedente CDA. Nessuna osservazione. Il verbale della seduta del 5 dicembre viene approvato 

all’unanimità. 

2) Comunicazioni. 

Il Presidente informa il consiglio del colloquio intercorso con il consigliere Teneggi della Camera di 

Commercio di Reggio Emilia, in merito alla comunicazione inviata al GAL. 

3) Aggiornamenti gestione. 



Il Direttore aggiorna i Consiglieri sui seguenti argomenti 

• Il 9 gennaio al GAL, primo tra tutti i GAL dell’Emilia Romagna, è stato liquidato da parte 

della Regione l’anticipo alle domande di sostegno pari a complessivi 367.000 Euro; nel 

corso del 2017 sarà liquidata un’ulteriore tranche a fronte di una domanda di pagamento 

relativa al periodo 2015-16 pari a ulteriori 260.000 Euro circa. 

Di fatto quindi, dal 2017 e per gli esercizi finanziari successivi, il risultato di gestione sarà 

positivo laddove il GAL continuerà a ricevere il contributo dalla Camera di Commercio di 

Modena per l’attività legata alla supervisione del progetto Sapori e Tradizioni di Modena, 

seguita direttamente dal Vicepresidente Tomei. 

• Il cambio della sede del GAL da Palazzo Europa agli Uffici della Provincia non è stato 

ancora ufficializzato con una data precisa. La Provincia si Modena si sta occupando della 

tempistica.  

• Dalla scorsa settimana è stato reso operativo il nuovo software gestionale, acquisito tramite 

gara nel 2016. E’ in corso la formazione del personale amministrativo. 

 
4) Affidamento gare di beni e servizi 

• Per la gara relativa ai servizi di assistenza contabile, fiscale e paghe, sono pervenute quattro 

offerte. L’incarico è stato assegnato alla società Uniservizi soc. coop., che ha presentato la 

proposta economicamente più vantaggiosa. La parallela emancipazione del GAL rispetto 

alla registrazione delle scritture contabili, attuata grazie alla messa in opera del software 

gestionale, garantirà al  GAL un sensibile risparmio. 

• Nel processo di razionalizzazione del ricorso alle polizze assicurative, è stato possibile 

ottimizzare anche quella per la responsabilità patrimoniale, ridotta del 20%. 

• Si prevede di pubblicare avvisi/ gare, considerati gli obblighi imposti dalla Regione per la 

realizzazione di biglietti da visita e per la campagna di informazione da avviare in 

concomitanza con la uscita dei bandi e per promuovere le attività del GAL.  

Il consiglio approva le prossime gare all’unanimità. 

• Il Direttore introduce alcuni aggiornamenti che riguardano le relazioni istituzionali della 

società. 

- Il Comune del Ventasso chiede di liquidare la quota di competenza (ex-Unione Comuni Alto 

Appennino Reggiano).  

- La Camera di Commercio di Reggio Emilia ha reso noto con comunicazione via PEC del 

17/01/2017 che non intende ripianare la perdita di bilancio, laddove in sede di approvazione 

del bilancio 2016 si dovesse scegliere questa strada.. I consiglieri Tomei e Zampini 

ritengono che ci sia stato un equivoco sul periodo di riferimento della perdita che è relativo 



alla vecchia programmazione e non a quella appena iniziata. Il Consiglio si accerterà di 

quanto emerso. 

- Si evidenzia come, nella stesura dei dettagli tecnici dei bandi, sia stata più volte richiesta la 

collaborazione degli Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca, in modo da prevenire 

possibili difformità in sede di istruttoria rispetto ai bandi ordinari. Questa richiesta, fino 

adesso, non ha avuto seguito. 

 
5) Approvazione crono-programma 2017. 

Il Direttore informa il Consiglio delle motivazioni per le quali il cronoprogramma relativo alle 

attività del GAL nel 2017 è stato modificato.  Da accordo quadro tra Regione e Commissione 

Europea, le azioni da realizzare con regia diretta vengono finanziate all’ 80%;  con comunicazione 

del 22 dicembre, la Regione  ha reso noto ai GAL la propria richiesta di modifica del PSR che 

porterebbe la percentuale finanziabile da parte dei GAL al 100%. Diventa urgente quindi modificare 

le tempistiche previste per il 2017, anche in considerazione delle scadenze degli incontri fissati dal 

Nu.Te.L. che si riunirà in febbraio poi a maggio, settembre e dicembre. Saranno quindi anticipati i 

bandi per i quali non é propedeutica la regia diretta e rimandate al 2018 alcune regie dirette  

(Azione faro: una palestra a cielo aperto e quella su biomasse/valorizzazione forestale) in attesa di 

un esito positivo della richiesta alla Commissione. 

Il cronoprogramma presentato riceve l’approvazione unanime da parte dei consiglieri; si fa notare 

che nel corso dell’anno, se si renderà necessario, sarà possibile apportare modifiche. 

 
6) Approvazione testo finale bandi. 

 A.1.1- Attuazione in ambito Leader del tipo di operazione 4.1.01 “Investimenti in 
aziende agricole in approccio individuale” 

 

Il Direttore presenta l’obiettivo generale del bando per la valutazione dei progetti: il miglioramento 

della prestazione globale dell’azienda. 

- Dimensione economica: in base allo standard output (una sorta di redditometro della potenzialità 

produttiva della azienda) la somma indicata sembra comunque pregiudiziale per l’ammissibilità di 

alcune imprese del territorio del GAL: il consigliere Camurri, sulla base di simulazione concrete, 

propone di aumentare da 30.000 a 50.000 euro la soglia massima dello S.O;. Il Consiglio approva la 

modifica all’unanimità. 

- Il Consiglio concorda sul livello minimo di spesa ammissibile pari a 10.000 euro. 

- Il Consiglio, all’unanimità approva la redazione di un’unica graduatoria per i diversi settori a cui il 

bando si riferisce. 

- La durata del progetto è fissata in 12 mesi + 180 giorni max per eventuale proroga. 



I consiglieri concordano all’unanimità su una proroga standard di 90 gg e che ulteriori 90 gg 

possano essere concessi solo in determinati casi, come interventi strutturali, concessioni edilizie / 

opere, autorizzazioni  ASL. 

- Il Consigliere Zampini propone di stilare una graduatoria che abbia la validità di un anno e che sia 

scorrevole per riallocare le risorse non utilizzate nel caso in cui un beneficiario rinunci  in tutto o in 

parte all’investimento. Il Consiglio approva all’unanimità  

Esaminando i criteri di priorità emergono numerose osservazioni: 

- La adesione delle imprese alle Organizzazioni di Produttori o a quelle Interprofessionali può 

limitare la tipologia di aziende che possono ottenere il punteggio. Il Consiglio approva 

l’eliminazione dei due criteri. 

- Si decide di rimuovere anche il criterio per le imprese che utilizzano a fini agricoli aree 

potenzialmente urbanizzabili. 

- Viene rivisto il criterio relativo agli investimenti finalizzati al conseguimento di livello superiori da 

normativa: il consiglio approva la riduzione del punteggio da 3 a 2. 

- Si discute sulla priorità per i piani di investimento con importo fino a 100.000 euro (importo ridotto 

in proporzione alla riduzione della spesa ammissibile rispetto al bando ordinario) : si riduce il 

punteggio attribuito da 3 a 1. 

- La discussione sui criteri relativi alla territorialità -aree interne (3 punti), area di crinale (2 punti) e 

zone Rete Natura 2000 (2 punti)-, al loro peso e alla non cumulabilità degli stessi, vede l’intervento 

della maggioranza dei consiglieri. Il Presidente osserva che il criterio relativo alle e aree interne non 

deve essere elencato fra le priorità territoriale  è da considerarsi criterio programmatico, come da 

Strategia delle Aree Interne. In aggiunta, argomentando che la non cumulabilità dei criteri 

territoriali di fatto vanifica quanto previsto dal progetto Strategia Aree Interne perché da un 

vantaggio di un punto solo rispetto a investimenti fatti in area di crinale o in area Rete Natura 2000 

non  concorda con questa impostazione. Il Consigliere Pellegrini concorda con l’impostazione del 

Presidente. Il Consiglio approva a maggioranza l’impostazione di detti criteri. 

 
Il Bando relativo all’azione A.1.1. Attuazione in ambito Leader del tipo di operazione 4.1.01 

“ Investimenti in aziende agricole approccio individuale e di sistema” le cui principali 

caratteristiche e criteri di priorità sono definiti  nelle schede allegate al presente verbale viene 

così approvato per l’invio al Nu.Te.L.  

A2.1 - Attuazione in ambito Leader del tipo di operazione 4.2.01 “Investimenti in 
aziende agroindustriali in approccio individuale” 

 

- L’elemento principale di discussione riguarda la redazione della graduatoria che, su suggerimento 

del referente regionale, non sarà unica come previsto in una prima stesura del bando: saranno 2, una 

per il settore lattiero-caseario e l’altra per le produzioni minori.  



- Il Consigliere Zampini suggerisce di aggiungere in maniera esplicita la castagna e la nocciola. 

- Il Consiglio approva le condizioni di durata dei progetti come per il bando A1.1, lo stesso vale per i 

criteri di priorità territoriale e la graduatoria scorrevole e valida per un anno. 

- Si propone di ridurre al 25% (invece che al 50% previsto dal bando ordinario) l’importo 

dell’investimento dedicato all’innovazione tecnologica per accedere al relativo criterio di 

priorità.  

- I Consiglieri approvano che le iniziative con maggiore importo di spesa ammissibile non saranno 

premiate con un apposito criterio, mentre rimangono validi i vantaggi per progetti presentati da 

imprese a prevalente partecipazione giovanile e femminile. I criteri di priorità relativi alla 

territorialità vengono approvati come per il bando precedentemente illustrato. 

 
Il Bando relativo all’azione A.2.1. Attuazione in ambito Leader del tipo di operazione 4.2.01 

“ Investimenti rivolti ad imprese agroindustriale in approccio individuale e di sistema” le cui 

principali caratteristiche e criteri di priorità so no definiti nelle schede allegate al presente 

verbale viene così approvato per l’invio al Nu.Te.L.  

B1.1 Bando per la  qualificazione e diversificazione funzionale e  organizzativa delle 

imprese a servizio del turismo 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la decisione di utilizzare tutte le risorse di un milione e 300 mila 

euro su un’unica edizione dei bandi relativi alle sotto-azioni B1.1.1. e B1.1.2. 

Il Direttore fa presente che per premiare la qualità dei progetti, il nucleo di valutazione del GAL 

sarà integrato da un esperto del settore turismo. 

Seguono le osservazioni esposte dal Consiglio: 

- Eliminare il criterio di integrazione con i percorsi ed itinerari storico/culturali (Via Matildica, 

Romea Nonantolana e Alta Via dei Parchi): tutti i Consiglieri accolgono la proposta. 

- In merito alla sottoazione B.1.1., i consiglieri Buontempi e Zampini sollevano una criticità riguardo 

o al criterio relativo alla qualità tecnica del progetto e alla sua valutazione in sede di istruttoria. Il 

dibattito si risolve con la soluzione di fissare il punteggio alla priorità relativa alla riqualificazione 

innovativa (6 punti) e alle diversificazione dell’offerta turistica (9 punti) per un totale di 15 punti. 

Per la seconda voce della sottoazione B.1.1. (la diversificazione dell’offerta turistica) il Consigliere 

Zampini propone di dare risalto all’aspetto enogastronomico, per la valorizzazione dei prodotti 

tipici. 

Il Consigliere Buontempi introduce la necessità di premiare, con apposito criterio di priorità,  gli 

investimenti finalizzati all’ottenimento di una classificazione superiore della struttura. Il Presidente 

esprime il suo disaccordo con il criterio sostenendo che una maggiore classificazione non 

necessariamente implica la sostenibilità  anche ambientale dell’investimento. Inoltre tale criterio 



esclude a priori le strutture ricettive per le quali non è prevista una classificazione ufficiale e cioè 

affittacamere e rifugi. Il Consiglio approva a maggioranza l’introduzione del criterio. I criteri di 

priorità relativi alla territorialità vengono approvati come per i bandi precedentemente illustrati, lo 

stesso vale per le iniziative da parte di imprese a prevalente partecipazione femminile e giovanile. 
 

Il Bando relativo all’azione B.1.1. “Qualificazione e diversificazione funzionale e  

organizzativa delle imprese a servizio del turismo” le cui principali caratteristiche e criteri di 

priorità sono definiti nelle schede allegate al presente verbale viene così approvato per l’invio 

al Nu.Te.L.  

7) Approvazione trasferte CDA 

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

Dicembre 2016  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  € 297,65 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 13.30 si scioglie la seduta. 

    Il Segretario         Il Presidente   

 Elvira Mirabella                                            Luciano Correggi  

 

 


