
N° 77 

 

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 Lunedì 7 Maggio 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. Relazione Collegio Sindacale bilancio 2017; 

4. Bando B.1.1: concessione dei contributi a seguito della verifica degli aiuti di stato 

con contestuale identificativo COR; 

5. Convocazione Assemblea dei soci per rinnovo organi sociali previo esame dell'Art.23 

comma 2 dello Statuto; 

6. Varie ed eventuali 

 

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

Zampini ed in collegamento audio/video con software Skype Anna Cadegiani. Per il collegio 

sindacale il Presidente Carlo Filippi, i sindaci Massimiliano Fontani e Cristian Poldi Allai. 

 

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 

Non ci sono comunicazioni. 

 

2) APPROVAZIONE VERBALE DEL PRECEDENTE CONSIGLIO 

Il Presidente comunica ai consiglieri presenti le osservazioni ricevute per il verbale del precedente 

CDA. Nel verbale, integrato con tutte le posizioni espresse, resta in forma di allegato la dichiarazione 

del consigliere Camurri contenuta nella documentazione consegnata ai consiglieri presenti nella 

seduta del 16/04: il Consigliere Buontempi notifica ai componenti del CDA l’assenza di tale 

dichiarazione nei propri documenti. 

Il verbale della seduta del 16 aprile 2018 viene approvato all’unanimità con il documento allegato. 



3) AGGIORNAMENTI DI GESTIONE 

Relazione Collegio Sindacale bilancio 2017. 

Il Presidente del collegio sindacale dà lettura della relazione sul bilancio.  

Il collegio ritiene opportuno formulare alcune osservazioni. Il Presidente Filippi evidenzia che l’utile 

è pari a 715 euro e nel corso dell’anno si sono registrati alcuni recessi con conseguente riduzione del 

capitale sociale: il Presidente del Collegio raccomanda agli amministratori di allargare la compagine 

sociale ed evitare ulteriori recessi. Viene rilevato inoltre il notevole risparmio di costi di gestione 

rispetto all’anno precedente.  

Il Direttore ricorda che è stata effettuata la svalutazione di alcuni crediti inesatti dal 2009 a valere 

sull’annualità 2017 che hanno influito sul risultato di bilancio. 

Il Presidente Filippi ricorda che da statuto del GAL (art. 23 “Consiglio di Amministrazione”) con 

l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31/12/2017 decadranno le cariche sociali attualmente in 

carica e si aprirà un regime di “prorogatio” in cui il CDA potrà prendere decisioni esclusivamente di 

ordinaria amministrazione. 

Il Consiglio prende atto della relazione del collegio sindacale. 

 

Il Direttore rende note alcune necessità rispetto ad adeguamenti normativi e organizzativi che si 

rendono obbligatori alla luce della legislazione vigente e di quella che sarà a breve in vigore:  

 

A. Determina a contrarre per incarico a professionista della tutela della privacy 

 

Dal 25/05 entrerà in vigore il nuovo regolamento europeo sulla privacy Ue 2016/679 e porterà 

modifiche importanti alle norme che finora hanno regolato questa materia. Il Direttore comunica la 

necessità di procedere con una raccolta di preventivi per identificare un professionista in ambito 

protezione dati ed adeguamento al Reg. UE 2016/679 che dia la opportuna assistenza al GAL.  

Il CDA approva la determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico con un importo 

massimo pari a € 3.500. 

 

B. Determina a contrarre per adeguamento a D.Lgs.vo 81/2008 

 

Dopo aver effettuato il trasloco nei locali della Provincia di Modena, si è reso necessario adeguare 

anche gli incarichi di RSPP e la formazione dei dipendenti alla normativa sui luoghi di lavoro. Sono 

state analizzate le modalità con le quali una azienda sotto i 30 dipendenti può far fronte al rispetto 

della normativa e il grado di rischio legato alle mansioni del personale del GAL: tale analisi ha portato 

alla decisioni di avvalersi di un tecnico esterno da incaricare.  Parallelamente bisognerà curare la 

formazione e l’aggiornamento dei dipendenti. 

Il CDA approva la determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico con un importo 

massimo di € 10.000 per anni sei fino a completamento dell’attuale periodo di programmazione 

( 2023). 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC


ATTUAZIONE PAL 

 

1) Bando B.1.1: concessione dei contributi a seguito della verifica degli aiuti di stato 

con contestuale identificativo COR  

 

Si passa alla trattazione del bando B.1.1 e la fase di verifica che è stata effettuata sugli aiuti di stato. 

Il Direttore spiega che la verifica consiste nella consultazione di due portali, SIAN e RNA (Registro 

Nazionale Aiuti di stato) per garantire la trasparenza nella spesa pubblica e accertarsi che esista la 

possibilità per le imprese di ricevere ulteriori contributi fino ad una capienza massima nel corso di tre 

anni di 200.000 in regime de minimis. 

A seguito della verifica, viene richiesto un codice univoco, rilasciato dal Registro in esito alla 

registrazione del contributo; il codice identifica univocamente la registrazione dell’aiuto nel Registro 

Nazionale Aiuti. 

Il CDA approva la concessione dei contributi ai beneficiari ammessi: tutte le graduatorie 

saranno  pubblicate dal giorno 8/05/2018 sul sito istituzionale  del GAL. Le comunicazioni alle 

imprese saranno inviate entro i 30 giorni successivi.  

Il Consiglio ritiene importante informare le imprese non ammesse che sarà possibile accedere alla 

seconda edizione del bando B.1.1 e chiede al Direttore novità sulle date di apertura.  

Il Direttore chiarisce che il NuTeL ha inviato in data odierna il parere di conformità del bando B.1.1 

con alcune prescrizioni formali. Il CDA dà mandato al Direttore di modificare il testo del bando 

sulla base delle osservazioni ricevute dal NuTeL e di richiedere l’ultima verifica di recepimento 

delle prescrizioni, in seguito alla quale il bando sarà riaperto. 

Il Direttore anticipa al CDA l’organizzazione di due eventi, a Cervarezza e a Pavullo per presentare 

il Bando 2018 presumibilmente nei giorni  22 e 23 maggio. 

 

2) Modifiche finanziarie al PAL  

 

Il Direttore riporta la comunicazione ricevuta dalla Regione in merito alle indicazioni operative per 

le modifiche finanziarie al PAL. La modifica che verrà proposta sarà uno spostamento del 20% dei 

costi che riguardano le azioni a regia diretta la cui contribuzione è passata dall’80 al 100%. Questa 

operazione non impatterà su azioni e contenuti, ma sarà necessario presentare una lettera per 

l’adeguamento da inviare in Regione. Il CDA dà mandato al Direttore di lavorare alle modifiche 

del piano finanziario nell’ottica del mero adeguamento alle nuova percentuali di 

cofinanziamento . 

 

3) Azioni Faro 

In seguito ad una verifica con il Comune di Sassuolo per la prenotazione della Sala Biasin, l’incontro 

di confronto con il territorio, proposto inizialmente per il 21/05 a Sassuolo, viene spostato al 29/05 

alle ore 17.  

Il CDA è favorevole alla proposta e da mandato al Direttore di organizzare l’evento. 

 

 



 

Null’altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 15.30 si scioglie la seduta. 

 Il Segretario         Il Presidente   

 Elvira Mirabella                                                           Luciano Correggi 

                                                           

  


