
 
N° 62 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO  DI AZIONE LOCALE 

ANTICO FRIGNANO E DELL’APPENNINO REGGIANO SOC. COOP . 

Regolarmente convocato presso la sala Consiliare della Provincia di Modena in Viale Martiri della Libertà 34 a 

Modena – si è riunito oggi Lunedì 5 Dicembre 2016, alle ore 14,00 il Consiglio di Amministrazione per 

discutere e deliberare sul seguente: 

                    ORDINE DEL GIORNO  

1) Comunicazioni; 

2) Approvazione verbale precedente; 

3) Ricapitalizzazione della società; 

4) Approvazione trasferte CDA; 

5) Varie ed eventuali. 

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

Matteo Pellegrini, Valeria Camurri. 

Per il Collegio Sindacale è presente il sindaco Cristian Poldi Allai, mentre gli altri hanno giustificato la loro 

assenza. 

Dopo aver fatto constatare la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a 

svolgere le funzioni di segretario il Direttore, Elvira Mirabella, 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 direttamente con il punto 2 in quanto non ci sono comunicazioni.   

2) 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 21 Novembre viene approvato all’unanimità. 

3) Ricapitalizzazione della Società. 

Il Presidente introduce l’argomento, successivamente passa la parola al Sindaco effettivo del Collegio Sindacale 

il Dott. Cristian Poldi Allai, che procede con lettura del verbale della riunione tenutasi in data 7 novembre 2016, 

copia in cartella, precisando che vista la perdita dell’esercizio 2015 e la previsione di perdita del 2016 di circa 

8/10 mila euro derivante da interessi passivi e oneri assicurativi, il Collegio ritiene necessario che si proceda ad 

una ricapitalizzazione. Intervengono diversi consiglieri chiedendo vari spiegazioni, il Dott. Poldi Allai e il 

Direttore provvedono a fornire tutte le risposte. Successivamente interviene il consigliere Pellegrini, precisando 

che diverse cooperative all’interno della sua associazione si sono trovate in situazioni simili, e 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 successivamente il consigliere Buontempi, 

evidenziando che bisogna trovare una soluzione strutturale per le spese sostenute dal GAL che non sono  

riconosciute all’interno della Misura 19.4 del PSR  per non trovarsi sistematicamente nella situazione di dover 

gestire una perdita d’esercizio; propone pertanto che ogni socio versi un contributo consortile annuale per 

coprire le spese non rendicontabili. Interviene il Consigliere Tomei sostenendo che per i soci pubblici è difficile 

versare un contributo annuale. Al termine della discussione il Consiglio all’unanimità decide di demandare la 

decisione all’Assemblea dei soci le due proposte emerse nella discussione: 

 1) riduzione del capitale sociale  ex art. 2482 bis c.c. e successiva ricapitalizzazione; 

 2) ripianamento della perdita e  versamento di un contributo consortile annuale da parte dei soci. 

9) Approvazione trasferte CDA 

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

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  € 499,15 complessiva tra spese riferibili ad attività istituzionale e quelle relativa ad attività di animazione. 

10) Varie ed eventuali 

Il Direttore informa il  Consiglio che in cartella, come richiesto durante l’ultima riunione, è stata inserita copia 

dell’assicurazione RC patrimoniale in vigore fin dalla scorsa programmazione . Intervengono vari consiglieri 

sostenendo che la spesa è troppo alta: il Direttore fa presente che, in linea con le attività di razionalizzazione 

del ricorso ai fornitori e in parallelo con la rinuncia all’assicurazione su furto e incendio per i locali del GAL, è 

stata già richiesta alla società assicuratrice  una  rivalutazione dell’importo per la quale  si é in attesa di una 

risposta. Il Consiglio prende atto.  

Sempre tra le varie ed eventuali il Direttore illustra dettagliatamente le schede riassuntive delle bozze bandi, 

copia in cartella,  precisando che saranno sottoposte anche all’attenzione dell’Assemblea dei soci che si terrà al 

termine del consiglio. Inoltre, il Direttore chiede che tutte le eventuali osservazioni e/o integrazioni siano 

inviate in forma scritta via mail e ricorda ai presenti che il 20 dicembre a Pavullo e il 22 dicembre a Cervarezza 

si terranno due incontri per la presentazione dei bandi 2017. Si apre il dibattito, interviene il consigliere 

Buontempi che si dichiara in disaccordo sull’assegnazione di un criterio di priorità per i  progetti presentati da 

strutture ricettive extralberghiere nel bando B.1.1, proponendo di eliminarlo.  

Al termine della discussione in Consiglio prende atto. 

Null’altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 15,00 si scioglie la seduta. 

    

 Il Segretario         Il Presidente   

 Elvira Mirabella                                            Luciano Correggi    


