
 N° 80 

 

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 si è riunito oggi mercoledì  4 luglio 2018, alle ore 15.00 il Consiglio di Amministrazione per 

discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Comunicazioni; 

2) Approvazione verbale precedente; 

3) Aggiornamenti di gestione; 

4) Approvazione graduatorie bandi A.1.3 e B.1.1.3 

5) Approvazione graduatorie selezione Animatore sviluppo locale per sostituzione maternità;  

6) Convocazione Assemblea dei soci per rinnovo organi sociali;  

7) Varie ed eventuali. 

 

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

Assuero Zampini e in collegamento audio/video con software Skype, 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 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) COMUNICAZIONI 

Incontro RER sulla cooperazione: è stata presentata la bozza delle DAM relative alle misure 19.3.01 e 

19.3.02 sulla quale i GAL sono chiamati a fare le proprie osservazioni entro il 6 luglio ed è stato illustrato 

il nuovo regime di costi standard al quale saranno assoggettate tutte le trasferte sulla cooperazione. 

 

2) APPROVAZIONE VERBALE DEL PRECEDENTE CONSIGLIO 

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

Nessuna osservazione sul contenuto del verbale viene sollevata: il verbale della seduta del 25 giugno  

viene approvato all’unanimità. 

 

3) AGGIORNAMENTI DI GESTIONE 

 

Il Direttore notifica al CDA la presentazione delle seguenti domande di variante:  



 Bando A.1.1.- SOLE LUNA SOCIETA' AGRICOLA DOMANDA N° 5048602 

 Bando A.2.1.-  IL RISVEGLIO DEL GIGANTE DI GHINI CHIARA DOMANDA 

N° 5049850  

 

Le stesse sono state positivamente istruite. 

Il Consiglio prende atto. 

 

4) ATTUAZIONE PAL  

 

Approvazione graduatoria bando A.1.3  

Il Direttore consegna al CDA gli elenchi contenenti le graduatorie finali comprensive di codice CUP e 

codici COR delle domande di sostegno rispetto alle quali le verifiche amministrative sono concluse  ad 

eccezione della verifica a campione del 5% che è in via di conclusione.  

 

Sul bando sono state presentate 10 domande  di sostegno per un totale di contributo richiesto pari a € 

137.544 su € 300.000 allocati nel bando. 

Dopo l’istruttoria tecnico-amministrativa, le domande ammissibili sono risultate 5 per un contributo 

massimo ammissibile  pari a €  63.778,55. 

 

Prima della votazione il Presidente Correggi chiede ai Consiglieri presenti se ritengono di trovarsi 

in una situazione di conflitto di interessi ai sensi di quanto definito nella Deliberazione della Giunta 

Regionale n.1004/2005  (N.B approvazione delle Disposizioni attuative della Misura 19)  I Consiglieri 

dichiarano di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi.  

La graduatoria relativa al bando A.1.3 viene approvata con i voti favorevoli dei consiglieri 

Cadegiani, Correggi, Tomei e Zampini. La consigliera Camurri si astiene; il consigliere Buontempi 

esprime voto contrario. 

 

Approvazione graduatoria bando B.1.1.3  

Il Direttore consegna al CDA gli elenchi contenenti le graduatorie finali comprensive di codice CUP e 

codici COR delle domande di sostegno rispetto alle quali le verifiche amministrative sono concluse  ad 

eccezione della verifica a campione del 5% che è in via di esecuzione.  

 

B.1.1.3: Sul bando sono state presentate 8 domande per un totale di contributo richiesto pari a € 208,000 

rispetto ai € 200.000 allocati per il bando. 

Dopo l’istruttoria tecnico-amministrativa, le domande ammissibili sono risultate 2 per un contributo 

massimo ammissibile  pari a €  35.144,13 

 

Prima della votazione il Presidente Correggi chiede ai Consiglieri presenti se ritengono di trovarsi 

in una situazione di conflitto di interessi ai sensi di quanto definito nella Deliberazione della Giunta 

Regionale n.1004/2005 (N.B approvazione delle Disposizioni attuative della Misura 19)  I Consiglieri 

dichiarano di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi. 

La graduatoria relativa al bando B.1.1. 3 viene approvata con i voti favorevoli dei consiglieri 

Cadegiani, Correggi, Tomei e Zampini. La congliera Camurrri si astiene; il consigliere Buontempi 

esprime voto contrario. 



Il Consiglio delibera altresì di rimandare alla lettera di concessione dei contributi, da trasmettere ai 

singoli beneficiari, le prescrizioni necessarie al rispetto della normativa comunitaria e dei contenuti del 

bando. 

Esito bandi chiusi 

In data  29/06 sono scaduti i termini di presentazione per la presentazione delle domande di sostegno  a 

valere sul  bando B.1.1.- Edizione 2018  per un totale di  35 domande distribuite come segue: 

Sottoazione B.1.1.1- Presentate 30 domande per un totale di contributo richiesto pari a € 

2.214.752,36 su € 951.968,88  di risorse disponibili. 

Sottoazione B.1.1.2- Presentate 5 domande per un totale di contributo richiesto pari a  €155.828,74 

su  € 181.261 euro di risorse disponibili. 

 

Il CDA contestualmente formalizza il nucleo di valutazione discutendo la possibilità, prevista al 

paragrafo 14.3 del bando, di indicare un consulente esterno esperto in materia di turismo in 

affiancamento al personale del GAL. I consiglieri Buontempi, Camurri, Tomei e Zampini si esprimono 

a favore della nomina di un esperto esterno, il Presidente Correggi esprime parere contrario con la 

seguente motivazione: “le delibere precedenti del Consiglio hanno affidato l’istruttoria delle domande 

presentate a commissione composta dai tecnici interni del GAL. A tale fine si è deliberato di potenziare 

la dotazione tecnica degli addetti trasformando il tempo parziale del tecnico istruttore in tempo pieno, 

destinando a tal fine le risorse necessarie. Ora,  la nomina  in aggiunta alla commissione di un tecnico 

esterno comporta: 

-ulteriori costi sulle spese di funzionamento; 

- è una contraddizione rispetto alle delibere precedenti; 

- non è supportata da motivazioni sufficienti, in quanto la struttura è in grado di espletare l’istruttoria 

efficacemente ed in tempi brevi; 

- la scelta del tecnico esterno deve essere svolta con procedure di evidenza pubblica, allungando  i tempi 

di istruttoria,  con danno ai beneficiari e anche al Gal. 

 La consigliere Cadegiani si astiene.  

Il CDA a maggioranza dà mandato al Direttore di elaborare la bozza di capitolato di avviso 

pubblico per la selezione dell’esperto in materia di turismo da sottoporre all’attenzione del CDA 

durante la seduta successiva. 

 

5) ESITO GRADUATORIA DI SELEZIONE ANIMATORE DELLO SVILUPPO LOCALE 

A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONE MATERNITÀ  

 

Il Direttore  comunica la graduatoria finale dell’avviso pubblico per la selezione di un animatore dello 

sviluppo locale per sostituzione maternità evidenziando che le candidature correttamente pervenute sono 

state sette, che tutti i candidati sono stati convocati al colloquio attitudinale al quale solo sei sono  hanno 

partecipato.  Dopo la valutazione curricolare e il colloquio attitudinale, il candidato prescelto é il Dott. 

Luca Bertolini 

Il CDA approva la graduatoria finale in cartella. 

 

6) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI PER RINNOVO ORGANI SOCIALI 

Il Presidente propone di convocare l’Assemblea dei Soci per il rinnovo degli organi sociali il giorno 27 

luglio 2018 alle ore 8.00, in prima convocazione, presso la sede operativa del GAL a Modena e, qualora 

non si raggiunga il numero legale, in seconda convocazione per il giorno 1 agosto  2018, alle ore 15,30 



presso la Sala Consiliare della Provincia di Modena, in Viale Martiri della Libertà, con il seguente ordine 

del giorno: 

 Comunicazioni del Presidente; 

 Rinnovo Consiglio di Amministrazione e determinazione numero dei componenti; 

 Rinnovo Collegio Sindacale; 

 Determinazione compensi per amministratori e sindaci; 

 Varie ed eventuali. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la convocazione. 

 

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 

                                                           

  


