
N° 78 

 

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 21 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. Aggiornamenti di gestione; 

4. Approvazione rendicontazione misura 19.4.1. e 19.4.2 per annualità 2017; 

5. Approvazione Bando B.1.1 edizione 2018; 

6. Approvazione trasferte Presidente mese di aprile; 

7. Convocazione Assemblea dei soci per rinnovo organi sociali; 

8. Varie ed eventuali. 

 

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

Cadegiani ed in collegamento audio/video con software Skype Matteo Pellegrini.  

 

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 

Viene comunicato che l’incarico per rappresentare il GAL in giudizio davanti al TAR Parma, previo 

espletamento dell’apposita gara, è stato affidato all’avvocato Gianelli di Pavullo. In data 19 maggio è 

stata depositata la memoria di costituzione. L’udienza per la sentenza sulla richiesta di sospensiva 

presentata dall’Azienda Agricola Banchio, è fissata per il 23 maggio. 

 

2) APPROVAZIONE VERBALE DEL PRECEDENTE CONSIGLIO 

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

Il verbale della seduta del 7 maggio 2018 viene approvato all’unanimità. 

3) AGGIORNAMENTI DI GESTIONE 

A. Attivazione procedura per adeguamento GDPR su Privacy- 

La richiesta di preventivi è stata pubblicata il 14 maggio con scadenza 31 maggio. 



B. Comunicazione astensione maternità a rischio 

A partire dal 28 maggio la dipendente Porreca  sarà indisponibile: si pone la necessità di attivare una 

sostituzione per maternità a partire da luglio 2018. Il Consigliere Buontempi suggerisce di verificare con 

l’ufficio paghe modi e termini per l’attuazione della sostituzione maternità. 

Previa verifica della tempistica, il CDA da mandato al Direttore di procedere con la procedura 

per la sostituzione per  maternità contestualmente individuandolo come Presidente della stessa.  I  

componenti della commissione saranno scelti tra il personale interno del  GAL, con competenze 

specifiche inerenti alla selezione in oggetto. 

 

C. Necessità acquistare alcune attrezzature/software  

Nell’ottica di una maggiore efficienza nella gestione e archiviazione della documentazione prodotta 

dal GAL, il Direttore comunica la necessità di acquistare; 

• Stampante multifunzione (costo stimato: circa 2500 euro) 

• Software Windows 10 (coso stimato circa 700 euro) 

• Monitor LCD (costo stimato circa 300 euro) 

In merito alla stampante, il Consigliere Buontempi chiede di verificare l’opzione del leasing per avere 

un servizio completo di manutenzione e materiale di consumo (toner, carta, etc) 

Il CDA approva la determina a contrarre per l’acquisto dei beni  

 

D. Necessità di rinnovare le polizze assicurative infortuni e kasco 

Essendo le polizze in oggetto in scadenza nelle prossime settimane, il Direttore ne comunica la necessità 

di rinnovo; 

Il CDA approva la determina a contrarre per il rinnovo delle polizze   

 

E. Adeguamento quote associative 

Il Direttore comunica che è arrivata una richiesta di adeguamento della quota associativa annuale da 

Confcooperative : la quota per il 2018 è di € 750 a fronte dei € 500 del 2017. 

Interviene il Consigliere Pellegrini di Legacoop ricordando come il Decreto Legislativo 2 agosto 2002, 

n. 220, disciplini le norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi. La competenza ad esercitare 

questa forma di controllo spetta al Ministero dello Sviluppo Economico ed alla Direzione generale per 

la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali, o alle Associazioni Nazionali 

di rappresentanza giuridicamente riconosciute (LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE, A.G.C.I., 

U.N.C.I., UNICOOP e UECOOP). La scelta di aderire ad una centrale cooperativa consente pertanto di 

essere oggetto di Revisione da parte di soggetti iscritti nell’Elenco dedicato, ma indicati dalle Centrali 

stesse. Pellegrini evidenzia inoltre come la quota associativa offra, oltre alla rappresentanza istituzionale 

ed al ruolo di sindacato d’impresa, una serie di servizi di natura fiscale, finanziaria, giuslavoristica, 

sicurezza, privacy.  

Pellegrini ritiene che la discussione non sia sul merito della convenienza o meno di associarsi ad 

un’associazione di rappresentanza cooperativa, ma su un innalzamento sensibile della quota associativa 

a fronte di condizioni pressoché immutate nella consistenza economico-organizzativa del GAL.  

Il Consigliere Buontempi, evidenzia come in questo periodo siamo impegnati a ricercare ogni possibile 

economia atta a ridurre i costi, che è emerso che attualmente il GAL corrisponde due quote associative 

sia a Confcoperative che alla Legacoop e di verificare la ragione e l’eventuale necessità delle due 

sottoscrizioni, anche perché la compagine del GAL é compoposta da diverse associazioni che a diverso 

titolo operano e supportano l’attività del GAL senza avere , ritiene giustamente, quote associative. 



Chiede pertanto di verificare le ragioni dell’aumento, e anche la possibilità di richiedere di ridurre la  

quota a livello simbolico. 

Il CDA da mandato al Direttore di approfondire le ragioni dell’aumento della quota e  dei servizi 

ad essa legati. 

  

4)  APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE MISURA 19.4.1. E 19.4.2 PER ANNUALITÀ 

2017  

E’ stata predisposta la documentazione relativa  alla richiesta di liquidazione delle spese per l’annualità 

2017. Le domande sono due: una a valere sulla misura 19.4.1.per i costi di esercizio e l’altra, sulla misura 

19.4.2  per i costi di animazione.  

Il Direttore, premettendo che sono state scomputate dal calcolo le ore relative alla redazione del 

newsletter bimestrale, illustra  le tabelle di costo per entrambe le misure. Evidenzia che, come di 

consueto, le spese di personale sostenute per attività di animazione sono state imputate alla misura 19.4.2 

sottraendole dalla misura 19.4.1 sulla base di appositi  timesheet predisposti dai dipendenti. 

Su entrambe le domande c’è un residuo che si prevede di utilizzare nelle annualità successive.  

Il CDA all’unanimità approva la rendicontazione delle spese per le Misura 19.4.1 e 19.4.2 relative 

all’annualità 2017 e le relative relazioni di accompagnamento  dando mandato al Direttore e al 

Presidente di precedere con la presentazione a SIAG delle domande di pagamento. 

 

5) APPROVAZIONE BANDO B.1.1 EDIZIONE 2018 

Il Direttore illustra la comunicazione del NuTeL relativa alla nuova edizione del bando B.1.1. In  

riferimento ai termini di apertura e chiusura delle domande di sostegno, il CDA stabilisce che il bando 

resterà aperto dal 28 maggio  al 30 giugno 2018. Le altre caratteristiche del bando rimangono identiche 

alla edizione 2017. 

6) APPROVAZIONE TRASFERTE CDA  

Il Direttore comunica che il Presidente Luciano Correggi ha presentato la nota spese del mese di aprile  

2018  relativa all’attività istituzionale e a quella dell’animazione sul territorio, 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  € 187,77 complessiva tra spese riferibili ad attività 

istituzionale e quelle relativa ad attività di animazione. 

7) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI PER RINNOVO ORGANI SOCIALI 

 

Il CDA stabilisce di convocare l’Assemblea dei soci in data 25/06/2018 alle 15.30 presso la sede 

operativa del GAL in Viale Martiri, 34 a Modena 

 

8) EVENTUALI E VARIE- ATTUAZIONE DEL PAL  

 

Bandi B.1.1.3 e A.1.3:  



Il Direttore comunica gli esiti dell’istruttoria di ricevibilità:  che hanno visto, per carenza documentale, 

l’invio di 6  preavvisi di rigetto: 4 sul bando A.1.3 su 10 domande presentate e 2 sul bando B.1.1.3 su 

un totale di 8 domande presentate. 

 

Bando B.1.1. 

La presentazione dell’edizione 2018 del  bando a Castelnuovo ne Monti e a Pavullo, previste 

rispettivamente il 22 e 23 maggio,  ha fatto registrare circa venti adesioni. 

 

Azioni Faro 

Il Direttore comunica che non sono pervenute ulteriori proposte progettuali a parte quelle già illustrate 

durante l’Assemblea dei soci del 7 maggio. Ricorda l’incontro previsto a Sassuolo il 29 maggio per il 

quale sono pervenute a oggi sei adesioni 

 

 

Null’altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 16.15 si scioglie la seduta. 

 Il Segretario         Il Presidente   

 Elvira Mirabella                                                           Luciano Correggi 

                                                           

  


