
 
N° 61 
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 Modena in Via Emilia Ovest 101 a Modena – si è riunito 

oggi Lunedì 21 Novembre 2016, alle ore 9:30 il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul 

seguente: 

                    ORDINE DEL GIORNO 

1) Comunicazioni; 

2) Approvazione verbale precedente; 

3) Aggiornamenti sulla gestione: affidamenti gare beni e servizi; domande di sostegno e iter istruttorio 

concessione Misura 19.4.1 e 19.4.2; attivazione sedi periferiche;  

4) Approvazione richieste fidejussioni per anticipi 19.4.1 e 19.4.2; 

5) Verbale incontro con Collegio Sindacale;  

6) Approvazione bandi da sottoporre all’UTEL; 

7) Richieste adempimenti Provincia Modena; 

8) Approvazione convenzione “Sapori d’Appennino” con Ente Parco Emilia Centrale; 

9) Approvazione trasferte CDA; 

10) Varie ed eventuali. 

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

Anna Cadegiani. 

Per il Collegio Sindacale non è presente nessuno componente, ma tutti 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 che 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 il primo punto all’O.d.G. e riporta le seguenti comunicazioni: 

- Dal contatto con gli operatori del territorio sembra emergere in maniera vivace  la discussione sul 

mirtillo, in particolare legata al tema del rilascio dei permessi nell’ambito della legge che dovrebbe 

normarne la raccolta;   

- Il 18 novembre si è tenuto un incontro molto interessante a Sassalbo sul tema del MAB Unesco. 

All’incontro era presente il vice Presidente del Gal Lunigiana, che ha manifestato l’intenzione a 

collaborare per i progetti di cooperazione. 



- Il 22 Novembre presso il GAL del Ducato presso la Corte di Giarola in Collecchio (PR) ci terrà un 

incontro dedicato ai progetti di cooperazione della Misura 19. 

- Il 6 dicembre ci sarà la Conferenza per il Turismo in Appennino Reggiano, organizzata dal Parco 

Nazionale Appennino Tosco Emiliano, dall’Unione Appennino Reggiano e dalla CCIAA di Reggio 

Emilia. 

 

2) Approvazione verbale del precedente. 

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

Nessuna osservazione. Il verbale della seduta del 13 Ottobre viene approvato all’unanimità. 

3) Aggiornamenti sulla gestione. 

Il Presidente introduce il punto 3 dell’O.d.g e passa la parola al Direttore che informa i Consiglieri sugli 

aggiornamenti della gestione: 

- In data 22/9 sono state consegnate in Regione la domanda di sostegno relativa alla misura 19.4.1 (costi 

di esercizio) e la domanda di sostegno relativa alla misura 19.4.2 (costi di animazione). 

- Il 18 Ottobre la Regione Emilia Romagna ha richiesto integrazioni alle domande di sostegno.   

- In data 24 Ottobre è stato completato l’invio in Regione della documentazione prevista del bando di 

selezione dei GAL (assetto capitale  sociale, regolamento interno e regolamento rimborsi per trasferte) . 

- Il 27 Ottobre sono state consegnate tutte integrazioni richieste dalla Regione per completare l’iter di 

istruttoria delle domande di sostegno. 

- Il 21 novembre nel pomeriggio è previsto  un incontro a Modena con Presidi delle Scuole Superiori 

dell’Appennino Modenese e le Camere di Commercio di Modena e Reggio Emilia per la  presentazione 

dell'azione specifica A.1.2 - Promozione di nuove imprese (pre start-up e spin-off) . 

- Sono stati ufficialmente inaugurati con apposizione delle targhe e comunicazione  ai soci tramite PEC, i 

SUSR (Sportelli Unici per lo Sviluppo Rurale) di Pavullo e Cervarezza.  L’obiettivo dell’apertura di 

questi uffici e di non fornire soltanto informazioni ma essere operativi fornendo servizi concreti, come la 

protocollazione delle domande beneficiari sui bandi GAL. 

 La sede operativa di Pavullo (MO) è aperta il Martedì dalle ore 9 alle 16 e a Cervarezza (RE) invece è 

aperta il giovedì dalle 9 alle 16,00.  Nei mesi  di gennaio/febbraio 2017  si prevede di fare una 

inaugurazione aperta agli operatori del territorio e ai cittadini. 

Entrambi gli uffici sono concessi in comodato gratuito ma i costi  relativi  al SUSR di Pavullo saranno 

rendicontati e richiesti  pro quota in base ai millesimi dell’ufficio utilizzato dal GAL. Per il SUSR di 

Cervarezza  il comodato prevede un forfait dal quale sono escluse le spese di pulizie per le quali  è stata 

effettuata una procedura di selezione tra più preventivi. 

- Si è concluso il confronto competitivo  per la manutenzione del sito istituzionale del GAL per il quale  

sono pervenute 13 offerte. 



- Come anticipato, si è concluso il confronto competitivo  per le pulizie del SUSR di Cervarezza per il 

quale sono pervenute sei offerte . 

- Dopo  una dettagliata revisione dei contratti di assicurazione in atto, è  stata  disdetta la polizza n° 

58/00100267 relativa alla copertura assicurativa incendio e furto dell’ufficio ed è stata richiesto  un 

ridimensionamento dei costi relativi alla polizza RC Responsabile Civile. Per le polizze in scadenza a  

giugno 2017 si   procederà a un confronto competitivo.  

- E’ in fase conclusiva invece il confronto competitivo per la fornitura del software gestionale:  sono stati 

raccolti cinque preventivi non facilmente confrontabili per la discrepanza nei costi di personalizzazione 

del software e formazione del personale interno: si procederà  alla richiesta di compilazione di un format 

unico, per  procedere a un raffronto più oggettivo possibile e la scelta verrà effettuata secondo i criteri 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa tenendo conto del prezzo ma anche dell’accuratezza della 

proposta economica e della personalizzazione dell’offerta. 

Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità tutti i punti riportati chiedendo  l’invio tramite mail della 

polizza RC. 

4) Approvazione richiesta fideiussioni per anticipi 19.4.1 e 19.4.2. 

Passando al punto 4 dell’O.d.G., il Presidente cede la parola al Direttore che chiede ai Consiglieri 

l’autorizzazione ad avanzare richiesta alla Banca Popolare dell’Emilia Romagna di due fideiussioni, la prima di 

€ 279.187,50 sulla misura 19.4.1 e la seconda di € 87.733,75 sulla Misura 19.4.2, per garantire alla Regione 

l’erogazione dell’anticipo sul contributo previsto dal piano di sviluppo rurale relativamente alla misura 19. La 

fidejussione è predisposta sul modello richiesto da AGREA. Il Consiglio di Amministrazione approva 

all’unanimità quanto presentato e delega il Presidente e il Direttore a procedere con tutti gli atti necessari per 

richiedere la fidejussione e per inoltrarlo ad AGREA  unitamente alle richieste di anticipo. 

5)  Verbale incontro con Collegio Sindacale 

Prende la parola il Direttore e comunica ai presenti che in data 7 novembre si è riunito il Collegio Sindacale per 

una verifica della situazione economica / finanziaria della società in previsione della chiusura del bilancio di 

esercizio. Si procede con la lettura del verbale della riunione del collegio sindacale. 

Il Presidente illustra ai Consiglieri la discussione tenutasi durante l’incontro con il Collegio Sindacale, che ha 

avuto come tema la previsione di bilancio e i problemi derivanti al conseguimento di una ulteriore, pur limitata 

perdita, anche per l’anno 2016. Tale situazione porta ad evidenziare la criticità del capitale sociale della società. 

I componenti del collegio sindacale, come espresso anche nel verbale redatto, pongono l’accento sulla necessità 

della ricapitalizzazione, pur evidenziando che interpretazioni diverse ritengano non obbligatoria, nel caso di 

società cooperative,  l’applicazione  dell’art. 2482 bis secondo il quale è necessario procedere alla riduzione del 

capitale sociale quando questo diminuisce di oltre un terzo in conseguenza di perdite. Tale non obbligatorietà era 

già stata oggetto di apposito parere da parte delle associazioni di categoria del mondo cooperativo durante l’Assemblea 

dei Soci di approvazione del bilancio 2015. 



I Sindaci in ogni caso ribadiscono che, vista il recente parere  in tal senso della Fondazione Nazionale 

Commercialisti (documento del 30/09), al quale intendono attenersi, valutano necessarie azioni che portino al 

ripiano delle perdite e alla ricapitalizzazione della società. Il Presidente, indipendentemente dalle interpretazioni 

normative, ritiene che tale operazione sia necessaria anche per la solvibilità della società. 

Si apre la discussione. Il Consiglio dopo ampio dibattito chiede di convocare l’Assemblea dei Soci. Il Presidente 

del Consiglio continua proponendo di convocare l’Assemblea dei Soci il giorno 4 dicembre presso la sede 

operativa del GAL a Modena alle ore 20,00, in prima convocazione, e qualora non si raggiunga il numero 

legale, di convocarla in seconda convocazione per il giorno 5 Dicembre alle ore 15,00, stessa sede con il 

seguente ordine del giorno: 

1) Verbale Collegio Sindacale su ricapitalizzazione e decreto legislativo 175/16 articolo  

2) Approvazione proposte bandi  A1.1 e A.2.1 e B.1.1. 

3) Varie ed eventuali 

Il Consiglio all’unanimità approva e delega il Presidente e il Direttore a procede con gli atti necessari. 

6)  Approvazione Bandi da sottoporre all’Utel 

Il Direttore prende la parola e prima di procedere con la presentazione delle schede tecniche riassuntive relative 

ai bandi sull’Azione A.1.1 e  Azione A.2.1, copia in cartella, chiede ai presenti  se qualcuno si trovi in una 

situazione di eventuale conflitto di interesse ed avendo ricevuto conferma negativa, procede con la sua 

illustrazione. Il Direttore comunica innanzitutto che non è ancora ufficialmente costituito l’UTEL- Unità 

Tecnica Leader  che dovrà procedere all’approvazione dei progetti e bandi presentati dal GAL regionali;  

pertanto le proposte vanno per il momento inviate al Servizio programmazione e sviluppo locale integrato. 

Riferisce degli incontri avuti con i responsabili delle Misure 4.1.01 e 4.2.01  del PSR su alcuni elementi 

contenuti nei bandi. In particolare si affronta il tema della mitigazione del criterio di priorità relativo ai progetti 

sottoposti da aziende localizzate in comuni ricompresi nell’area progetto della c.d. “Politica aree interne” che, 

per il territorio del GAL coincidono con i comuni  di  Ventasso, Castelnovo né Monti, Casina, Carpineti, 

Villaminozzo, Vetto, d’Enza e Toano. Si apre la discussione sui criteri di priorità da inserire nel bando relativo 

alla Misura A.1.1. del PAL e il Consiglio chiede di verificare se è possibile agire sui criteri che premino la 

presenza dei giovani in azienda, a prescindere dalla titolarità della stessa, cosa che verrà verificata con i tecnici 

regionali. Il Direttore sottolinea che tutti i criteri devono comunque essere verificabili con i mezzi 

amministrativi che il GAL ha a disposizione. 

Il Presidente ricorda che i punteggi relativi ai comuni Area Progetto Aree Interne, sono dispositivi in cifra 

assoluta, come tutti gli altri punteggi stabiliti, valutati dal Comitato di Sorveglianza, per i bandi PSR. Dopo 

discussione i consiglieri convengono che, pur nella necessità di rendere valutabile l’attribuzione dei punteggi,  

nel PAL si manifesta la intenzione di dare priorità a progetti che occupano giovani e donne, che recuperano 

immobili aziendali dismessi e recuperano terreni agricoli abbandonati. Si invita quindi a ricomprendere tali 

criteri fra i criteri di priorità indicati nel bandi Azioni  A.1.1 e A.2.1. I consiglieri convengo su tali proposte. 



 Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del Direttore di convocare due riunioni, il 20 dicembre a Pavullo 

e il 22 dicembre a Cervarezza, con le associazioni di categoria per illustrare  le bozze e accogliere gli ultimi 

suggerimenti prima di presentare i bandi all’approvazione della Regione. 

7)  Richieste di adempimenti Provincia di Modena 

Il Direttore comunica che sono arrivate da parte della Provincia di Modena alcune richieste relative all’ 

adeguamento al  modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001 e di informazione in base 

alle  norme previste dall’art. 147 del D.L. 174/2012 in tema di monitoraggio delle partecipate. Su questo 

secondo aspetto, è stata prontamente fornita una relazione  di presentazione della situazione attuale della società  

degli obiettivi e  relativo budget gestionale del 2017. Per l’adozione del MOG e la nomina del previsto OIV-

Organismo Interno di Valutazione,  Il Direttore comunica al Consiglio che al momento l’adozione del MOG 

sembra essere eccessiva rispetto all’assetto societario del GAL e alla sua operatività. Si  rende quindi necessario 

una approfondita e dettagliata verifica dei contenuti della  richiesta. Il Consiglio prende atto. 

8) Approvazione convenzione “Sapori d’Appennino”; 

Il Direttore procede comunicando che la precedente convenzione gli Enti Parchi per la gestione del progetto 

“Sapori d’Appennino” è stata riformulata per la necessità di tener conto degli attuali sottoscrittori che sono:  il 

GAL, l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale e l’Ente di gestione per i Parchi e la 

Biodiversità Emilia Occidentale. Si concorda nel modificare l’art.8 della stessa con il riferimento esplicito alla 

Strategia di Sviluppo Rurale. La Convenzione in oggetto  non prevede una compartecipazione finanziaria da 

parte del GAL ma l’hosting del sito e il mantenimento del dominio per tutta la durata della stessa. Il Consiglio 

all’unanimità approva la convenzione, copia in cartella, delegando il Presidente e il Direttore a procedere con 

tutti gli atti necessari. 

9) Approvazione trasferte CDA 

Il Direttore comunica che il Presidente Luciano Correggi ha presentato le note spese del mese di Ottobre 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  € 777,81 complessiva tra spese riferibili ad attività istituzionale e quelle relativa ad attività di animazione, 

distinte in due prospetti appositi . 

10) Varie ed eventuali 

Il Direttore comunica che, considerata la necessità di ridurre sensibilmente i costi di funzionamento del GAL  

così come previsto anche nel budget del PAL,  il 30/11 si procederà alla disdetta del contratto d’affitto della 

sede operativa di Modena con la Società Fondazione SIAS. Detto contratto prevede un preavviso  di 6 mesi 

durante i quali si cercherà altra sede operativo continuando a percorrere la strada intrapresa per occupare i 

locali della Provincia di Modena attualmente concessi alla società Invitalia o trovando soluzioni alternative. .  



Null’altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 13,15 si scioglie la seduta. 

    

 Il Segretario         Il Presidente   

 Elvira Mirabella                                            Luciano Correggi  

   


