
N° 73 

 

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 riunioni 

del 3° piano per discutere si è riunito oggi Lunedì 22 Gennaio 2018, alle ore 14:30 il Consiglio di 

Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbale precedente; 

3. Aggiornamenti di gestione; 

4. Prolungamento termini istruttoria Avviso Pubblico B.1.1; 

5. Proroga scadenza Avvisi Pubblici A.1.3 e B.1.1.3; 

6. Approvazione graduatoria Avvisi Pubblici A.1.1 e A.2.1; 

7. Cronoprogramma 2018; 

8. Rimodulazione progetto A.2.1; 

9. Approvazione progetto B.1.3 in Convenzione con gli Enti Parco; 

10. Approvazione trasferte Presidente mese di dicembre; 

11. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i consiglieri: Luciano Correggi, Franco Buontempi, Valeria Camurri, Matteo 

Pellegrini, Gian Domenico Tomei, Assuero Zampini ed Anna Cadegiani in collegamento 

audio/video con software online Skype (account GAL Modena Reggio). 

 

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 almeno 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 5 dicembre 2017 viene approvato all’unanimità. 

2) Comunicazioni 

Il Presidente comunica che in data 10 dicembre 2017 ha partecipato ad una riunione tra GAL 

emiliano-romagnoli, veneti e toscani volta a confrontarsi sullo stato di avanzamento delle procedure 

regionali per l’attivazione della cooperazione. Si fa presente che la Regione Veneto ha già 

approvato le modalità operative. Il Presidente consegna il verbale dell’incontro. 



Il Presidente distribuisce inoltre la lettera scritta dall’Ufficio pellegrinaggi della Diocesi di Vicenza, 

nella quale si richiede il riconoscimento a livello europeo della Via Romea Strata, di cui fa parte 

anche la Via Nonantolana.  

Il Consiglio recepisce i documenti e ne rimanda la discussione alla prossima seduta. 

 

3) AGGIORNAMENTI DI GESTIONE 

 

 Proiezione chiusura di bilancio 2017 

Il Direttore spiega che le sottoscrizioni alla newsletter del GAL, ricevute entro la fine del 2017 da 

parte dei soci, permetteranno, salvo imprevisti, la chiusura di bilancio dell’anno 2017 con un 

positivo di circa 1.000 euro. 

Il Consiglio prende atto. 

 

 Evento a Pavullo di presentazione del cronoprogramma 2018 

 

L’evento di presentazione delle attività del GAL, inizialmente previsto alla fine del 2017, è stato 

riprogrammato per giovedì 25 Gennaio sempre a Pavullo Nel Frignano,  presso la sede dell’Unione 

dei Comuni dove è presente lo Sportello SUSR.  

Viene presentato il programma dettagliato dell’iniziativa, che prevede temi come la valorizzazione 

delle risorse forestali, di cui si parlerà grazie alla presenza del referente regionale del Servizio 

competitività delle imprese agricole e agroalimentari, Dott. Pancaldi; verranno approfondite le 

opportunità messe a disposizione per start-up ed i percorsi di alternanza scuola/lavoro insieme ad 

alcuni Dirigenti scolastici degli Istituti superiori del territorio e la Fondazione Democenter-Sipe; 

infine verrà trattato lo stato di attuazione della banda larga e l’accesso ad internet su piccola scala, 

con i dati forniti da Lepida spa. A conclusione dei lavori, sarà offerto un aperitivo con prodotti 

locali, curato dalla Scuola alberghiera di Serramazzoni: il fornitore è stato scelto a seguito di un 

confronto tra 3 preventivi di società locali che si occupano di catering. 

Il Direttore invita il Consiglio a partecipare al prossimo incontro dedicato interamente alla BUL 

(Banda Ultra Larga) con la presenza del Direttore Generale di Lepida spa Dott. Mazzini, previsto 

per il giorno 27 febbraio 2018, la mattina a Pavullo ed il pomeriggio a Cervarezza. 

Il Consiglio prende atto. 

 

 Rendicontazione spese 2017 

 

Il Direttore espone una questione resa nota dalla società Uniservizi soc. coop., che riguarda la 

inadempienza da parte dal GAL al Fondo Ente Bilaterale EMITERMO, la cui sottoscrizione è 

obbligatoria per le società della provincia di Modena che fanno riferimento al CCNL Commercio. Il 

fondo permette l’accesso ad alcune agevolazioni per i dipendenti che riguardano la famiglia, l’area 

sanitaria.. 

Il Direttore ed il referente di Uniservizi cercheranno di individuare la modalità corretta per 

regolarizzare l’iscrizione a partire dal  2018.  

Il Consiglio concorda sulla adesione. 

 



Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la raccomandata ricevuta in data 07/12/2017 da 

parte di “Modiano & Partners “ consulenti in proprietà industriale, in cui si fa riferimento alla 

registrazione dei marchi “Latteria dell’Appennino RE” e “Caseifici dell’Appennino Modenese” 

scaduta il 31/12/2017.   

Il Consiglio delibera di non rinnovare la registrazione. 

Vista la mole di domande di sostegno pervenute e la necessità di stampare la documentazione 

allegata per la verifica di preventivi e computi, si rende necessario l’acquisto di carta e toner per un 

ammontare di circa € 1.200 

Il CDA approva e da mandato al direttore per procedere all’acquisto attraverso MEPA per 

un importo di circa € 1.200 

 

 

ATTUAZIONE PAL 

4) Prolungamento termini istruttoria Avviso Pubblico B.1.1 

 

Il Direttore presenta un resoconto delle domande di sostegno pervenute per il bando B.1.1, come di 

seguito: 

 Azione B.1.1.1= 47 domande presentate  

importo totale dei Piani di investimento  € 7.690.060  

 Azione B.1.1.2.= 10 domande presentate   

importo totale  dei Piani di investimento € 984.727 

 

Il CDA in relazione a quanto previsto al punto 14.3 del bando, determina che il nucleo di 

valutazione sia composto da personale interno del GAL senza il supporto di consulenti esperti in 

materia di turismo. In dettaglio: 

- Anna Maria Adriano: istruttoria di ricevibilità 

- Monica Nigro : istruttoria tecnico amministrativa 

- Elvira Mirabella: responsabile del procedimento 

Il Direttore fa inoltre presente al CDA che l’elevato numero e la complessità delle domande 

ricevute, porta a richiedere il prolungamento dei termini di istruttoria. Il Direttore propone di 

spostare al 30/03 la scadenza dell’istruttoria attualmente in corso. Seguiranno una verifica di 

tempistica e fattibilità procedurale con la Regione. 

Il Consiglio all’unanimità approva la proroga della scadenza della fase di istruttoria per i 

bandi B.1.1 al 30/03/2018. 

 

5) Proroga scadenza Avvisi Pubblici A.1.3 e B.1.1.3 

 

Il Direttore illustra la situazione attuale riguardo il bandi A.1.3 e B.1.1.3, rispettivamente sui temi di 

artigianato ed esercizi commerciali polifunzionali. La scadenza è prevista per il 26 gennaio: sono 

state presentate finora due domande e dalla piattaforma SIAG risulta che una domanda di contributo 

è in fase di compilazione. 

Poiché è stata attivata una limitata operazione di animazione su questi bandi, ed essendo i 

beneficiari soggetti non necessariamente iscritti alle associazioni di categoria, il Direttore propone 



di potenziare la comunicazione in maniera più capillare cercando di raggiungere il maggior numero 

di società e micro imprese dislocate sul territorio. 

Il Direttore propone di spostare al 30/03 la scadenza dei bandi. Seguiranno una verifica di 

tempistica e fattibilità procedurale con la Regione. 

Il Consiglio all’unanimità approva la proroga della scadenza dei bandi A.1.3 e B.1.1.3 al 

30/03/2018 alle ore 14.00 

 

6) Approvazione graduatoria Avvisi Pubblici A.1.1. e A.2.1 

 

Il Direttore consegna al CDA le tabelle con le graduatorie finali per l’approvazione; spiega inoltre 

che nei bandi agricoli A.1.1 e A.2.1, durante la fase di istruttoria, alcune aziende sono risultate non 

ammissibili.  

 GRADUATORIA A.1.1- Imprese agricole 

 4 domande rinunciate 

 2 domande decadenza totale 

Contributo concedibile=  € 705.730  

 GRADUATORIA A.2.1- Imprese agroalimentari  

 Tutte domande ammesse 

Contributo concedibile=  € 921.696 

Il Direttore ed il tecnico progettista sono impegnati nell’ultima verifica della regolarità contributiva 

nella fase di concessione per le aziende ammesse al contributo; si attende il riscontro da parte dei 

servizi INPS di competenza provinciale. Successivamente verranno preparati i decreti di 

concessione. Il CDA verrà comunque riconvocato per approvare la graduatoria finale quando i 

controlli saranno ultimati 

Il Consiglio prende atto delle graduatorie e si riserva di approvarle definitivamente a controlli 

ultimati. 

 

7) Cronoprogramma 2018 

 

 Azioni faro La Montagna delle cose buone +  Palestra a cielo aperto  

Il cronoprogramma per il 2018 prevede l’avvio dei progetti “azioni faro” Montagna delle cose 

buone +  Palestra a cielo aperto. Il Direttore riporta l’esperienza vissuta a Bologna presso FICO 

(Fabbrica Italiana Contadina) in visita con una delegazione reggiana, voluta dalla Senatrice 

Pignedoli. FiCo è una realtà che sempre più diventa una vetrina per i prodotti italiani agli occhi di 

turisti o operatori di altre aree geografiche. In quell’occasione sono stati attivati i contatti con l’AD 

di FICO che ha proposto alla delegazione di considerare l’occupazione di parte di produttori locali 

di spazi fissi, organizzando la loro presenza secondo una formula di rotazione. Si potrebbero 

pensare eventi, show-cooking, momenti di approfondimento legati ad un prodotto specifico. Il 

soggetto aggregatore per i diversi stakeholder dello stesso territorio potrebbe essere il GAL.  

Si apre un dibattito tra i Consiglieri: 

- il consigliere Buontempi non condivide che sia FICO il luogo ideale su cui sviluppare 

questo tipo di azioni, in quanto ad oggi non è ancora riuscito ad attrarre per numero e 

provenienza i visitatori ipotizzati in fase progettuale, e risulta oggi prevalentemente 

frequentato dal flussi di prossimità. Condivide invece  l'opportunità di prevedere nell' ambito 



delle azioni faro la realizzazione di iniziative di promo-commercializzazione. Occorre 

tuttavia che siano effettuate alcune valutazioni preliminari per l'individuazione dei luoghi su 

cui sviluppare le azioni. Occorre individuare gli obiettivi , nel caso l'incremento dell'utilizzo 

del territorio (Una palestra a cielo aperto) e la valorizzazione dei prodotti tipici locali (La 

montagna della cose buone),  le aree geografiche e il bacino di utenza, e il target/cliente a 

cui ci si vuole rivolgere. Ritiene pertanto che sia utile programmare iniziative individuando 

alcune città che abbiano bacini d'utenza interessanti per il nostro territorio ( ad esempio 

Firenze e la Toscana , Milano e la Lombardia, una località del Centro Italia etc…) su cui 

articolare una serie di iniziative rivolte all' intermediato e al cliente individuale. Ad esempio, 

in estrema sintesi, si potrebbe, una volta individuata la città, articolare nell' arco di un fine 

settimana più iniziative: venerdì mattina conferenza stampa di presentazione, al pomeriggio 

incontri tematici con intermediato turistico ( CRAL aziendali, circoli e associazioni locali, 

agenzie interessate.......) ed enogastronomico ( grossisti e supermercati locali ) con il 

coinvolgimento delle aziende locali in un workshop, sabato e domenica organizzazione in 

una piazza frequentata dalla cittadinanza su cui creare un piccolo evento mercatale ( ad 

opera dei produttori) di promozione e vendita dei prodotti locali e di informazione turistica 

finalizzata a consolidare e accrescere la clientela del territorio. In questo modo, si 

riuscirebbe ad sviluppare un’azione molto più incisiva. 

- Il Presidente identifica FICO come una realtà nuova e credibile per la promozione del 

territorio, collegata all’offerta turistica. La possibilità di essere un interlocutore per tutto 

l’appennino modenese e reggiano donerebbe al GAL un forte riconoscimento agli occhi 

delle imprese, con le quali lavorare alla promozione dei loro prodotti su nuovi mercati. 

Qualunque azione di promozione di cui alle Azioni Faro, presuppone l'adesione di reti di 

produttori e imprese turistiche in grado di proporre prodotti organizzati di vendita. 

L'interlocuzione quindi con le imprese e i decisori del territorio è condizione indispensabile, 

come previsto nelle misure.  

- Il consigliere Zampini propone un periodo breve di prova, per valutare risorse, impegni e 

personale che andrebbero messi in campo, ma prima di tutto è necessario verificare 

l’effettivo interesse delle imprese del territorio, interesse che è indispensabile per una nostra 

valutazione positiva. 

- Il consigliere Pellegrini conferma l’attrattività che ha FICO per il mondo cooperativo, 

dimostrandosi d’accordo con la linea del Direttore. 

- Il consigliere Tomei ritiene che FICO sia un contenitore adatto alla realizzazione di 

pacchetti di eventi che ci permetterebbero di valorizzare il più possibile le nostre eccellenze.  

- Il consigliere Camurri riporta il CDA a considerare la consistenza dei fondi disponibili sulle 

azioni faro e per poter articolare al meglio il progetto da inviare al Nutel, chiede 

delucidazioni in merito ai costi che FICO può richiedere. 

A seguito di un’ampia trattazione, il CDA dà il mandato esplorativo al direttore per verificare i costi 

di eventuali materiali di comunicazione e promozione in loco e  per quattro eventi da realizzarsi 

nelle aule didattiche disponibili a FICO con show-cooking. 

 

 Azione A.4.1 Valorizzazione delle risorse forestali 

 

Nel corso del 2018 saranno presentate tutte le modalità attuative previste dal PAL. 



Per quanto riguarda il bando sui castagneti abbandonati, sarà necessaria una verifica da parte del 

Servizio aiuti della Regione (investimenti agroforestali) 

 

8) Rimodulazione progetto A.1.2. “Promozione e sostegno agli investimenti di nuove imprese 

agricole e non agricole” 

 

Partendo dalla comunicazione  dell’esito del verbale del NuTeL del 28/11/2017 in merito all’azione 

A.1.2.1. che aveva sospeso il giudizio di conformità in attesa di un chiarimento a proposito delle 

ragioni della rimodulazione finanziaria  tra le diverse modalità attuative,  il CDA è stato messo al 

corrente del fatto che le Camere di Commercio di Reggio Emilia e Modena per ragioni interne agli 

stessi Enti e diverse tra loro, hanno deciso di non aderire all’azione A.1.2.2, fase successiva al 

progetto a regia diretta già sottoposto al NuTeL.  

Si rende quindi  necessario  trasformare la modalità attuativa inizialmente inserita nel PAL come 

convenzione in bando rivolto a tutti i soggetti competenti sui temi di alternanza scuola/lavoro e 

pacchetti formativi per laureati, inoccupati e parallelamente informare l’AdG rispetto alle novità 

intercorse.  

Il Consiglio all’unanimità approva per la azione A.1.2.2 “Promozione di nuove imprese (pre 

start-up e spin-off) – fase di predisposizione dei percorsi start-up e affiancamento” la 

trasformazione della modalità attuativa in convenzione con  la scelta del contraente tramite 

avviso pubblico e dà mandato al Direttore di redigere una nota esplicativa in merito da 

sottoporre all’attenzione del Nu.Te.L. per la seduta del 13/02/2018  

 

9) Approvazione progetto B.1.3 in Convenzione con gli Enti Parco 

 

Vengono presentati gli schemi di convenzione allegati e  descritte le schede progettuali ricevute 

dagli Enti Parco con i quali saranno attivate le convenzioni di cui all’azione B.1.3 “Beni e 

infrastrutture a supporto dell’escursionismo”: 

 

1. Ente Parco Emilia Centrale – Progetto denominato: LE ANTICHE VIE DEL FRIGNANO E 

DELLA BADIA: PONTI FRA STORIA E NATURA 

Tot Progetto: € 170.310 – Cofinanziamento GAL : 100% 

Divisione in 3 Lotti: Via Matildica del Volto Santo, Via Vandelli , Via Romea Nonantolana 

Interventi  previsti:  manutenzione straordinaria, cartellonistica-segnaletica, riqualificazione 

di alcune infrastrutture  (es: staccionate, piazzole sosta) 

 

2. Ente Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano- Progetto denominato: FRUIZIONE 

TURISTICA NELL'AREA DEL PNATE E MAB UNESCO APPENNINO  

Tot Progetto: € 130.000- Cofinanziamento GAL : 100% 

Divisione in 2 lotti: Complesso Eremo Bismantova, Pieve matildica Santa Maria Assunta – 

area archeologica. 

Interventi  previsti:  acquisto arredi, cartellonistica-segnaletica, manutenzione straordinaria 

 

Il Consiglio approva all’unanimità gli schemi di convenzione allegati e il contenuto delle 

schede progettuali  a valere sull’azione B.1.3 Beni e infrastrutture a supporto 



dell’escursionismo e ne approva altresì l’invio al Nu.Te.L. entro il 29/01 per la seduta del 

13/02/2018. 

 

EVENTUALI E VARIE  

10) Approvazione trasferte CDA 

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

Dicembre 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  € 262,44 complessiva tra 

spese riferibili ad attività istituzionali, ad attività di animazione e ad attività propedeutiche alla 

cooperazione (misura 19.3.01) 

 

Null’altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 17.00 si scioglie la seduta. 

 Il Segretario         Il Presidente   

 Elvira Mirabella                                            Luciano Correggi  

 


