
N° 79 

 

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 25 Giugno 2018, alle ore 14:00 il Consiglio di Amministrazione 

per discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbale precedente; 

3. Aggiornamenti di gestione; 

4. Nomina RSPP ex D.Lgs.vo 81/2008 

5. Adeguamento piano finanziario PAL 2014-2020 rispetto a revisione aliquote 

cofinanziamento  

6. Approvazione trasferte Presidente mese di maggio; 

7. 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 sindaco 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 

Il Presidente comunica che in data 19/06/2018 le due Province di Modena e Reggio Emilia hanno 

richiesto lo spostamento di 30 giorni della seduta dell’assemblea dei soci convocata, in seconda 

convocazione, in data odierna  alle 15.30. 

Non è stato possibile accogliere tale richiesta in quanto non sarebbero stati  rispettati  i  termini previsti  

dall’art.18 dello Statuto  del GAL secondo i quali l’assemblea deve essere convocata  almeno 8 giorni 

prima. 

 

2) APPROVAZIONE VERBALE DEL PRECEDENTE CONSIGLIO 

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

21/05/2018 dai consiglieri Pellegrini e Buontempi che sono state in esso integralmente riportate.  

Il verbale della seduta del 21 maggio 2018 viene approvato all’unanimità. 



3) AGGIORNAMENTI DI GESTIONE 

A. Adeguamento quote associative 

Facendo seguito alla richiesta fatta dal CDA durante la precedente seduta, il Direttore comunica che 

dall’approfondimento con il referente di Confcooperative delle ragioni per le quota è stata aumentata 

la quota associativa,  è emerso che una delibera del consiglio provinciale di Confcooperative ha 

stabilito una nuova quota minima per tutti gli associati, compreso il GAL. 

Dopo alcune osservazioni da parte dei consiglieri, il Presidente propone di mantenere la quota 

associativa e di chiedere contestualmente di ridurne l’importo a quello corrisposto per l’annualità 

precedente. 

Con il voto contrario della consigliera Cadegiani che ritiene che il GAL debba adeguarsi alla 

quota prevista per gli altri associati,  il CDA approva la proposta del Presidente. 

Viene dato mandato al Direttore di fare richiesta di riduzione della quota a Confcooperative 

Modena. 

 

B. Bando A.1.1.- Esito sentenza TAR ricorso Azienda Agricola Banchio  

 

Il Direttore comunica l’esito della sentenza del TAR Bologna del 20/06 in merito al ricorso 

dell’azienda Agricola Banchio. La richiesta di sospensiva avanza dal ricorrente è stata respinta; allo 

stesso è stato imposto il pagamento di un acconto sulle spese legali pari a € 2.000 più oneri.  

Il CDA prende atto e stabilisce che il contributo richiesto dall’azienda Agricola Banchio in 

relazione alla domanda di sostegno n°5046130 presentata sul Bando A.1.1- Investimenti in 

aziende agricole  rimanga accantonato in vista della sentenza di merito. 

 

C. Selezione animatore dello sviluppo locale con contratto a tempo determinato per 

sostituzione maternità  

Il Direttore informa che sono pervenute sette candidature e che tutti i candidati sono stati convocati 

al colloquio attitudinale il giorno 28 giugno alle ore 9.00. 

Il Direttore, in quanto RUP, ha nominato una commissione interna composta, oltre che  da stessa che 

la presiede, dalla Dott,ssa Nigro e dalla Sig.ra Cavallo data l’esperienza professionale maturata, a 

vario titolo, sui contenuti dell’attività di animazione nell’ambito del Programma Leader. 
 

ATTUAZIONE PAL 
 

D. Bandi A.1.3 e B.1.1.3 : aggiornamenti istruttoria e richiesta codici COR 

 

Il Direttore aggiorna il CDA sullo stato d’avanzamento dell’istruttoria delle domande di sostegno 

presentate sui bandi A.1.3- Artigianato e B.1.1.3 - Esercizi polifunzionali . 

Chiede altresì di poter acquisire i codici COR dal sistema del Registro Nazionale Aiuti per le sette 

imprese che al momento risultano ammissibili, subordinando la conferma dei codici all’approvazione 

della graduatoria prevista per la prossima seduta del CDA. Nel dettaglio:  

 

• A.1.3:  cinque domande ammissibili per un contributo max concedibile di € 63.790  

• B.1.1.3: due domande ammissibili per un contributo max concedibile di € 35.200 

Il CDA approva la richiesta preventiva dei codici COR che si riserva di confermare solo in fase 

di approvazione della graduatoria  



E. Azioni Faro-A.2.2. e  B.1.2 

Il Direttore riporta gli esiti dell’incontro organizzato il 29 maggio a Sassuolo evidenziando come la 

partecipazione dei soci sia stata molto scarsa.  Tra le proposte presentate, quella sulla quale si è 

registrata la maggior convergenza è quella per il supporto, attraverso un bando, della costituzione o 

dell’attività delle reti d’impresa attraverso il sostegno a investimenti materiali o immateriali. 

Tale bando dovrà essere accompagnato da un progetto a Regia Diretta per le attività di animazione. 

Il CDA prende atto  e dà mandato al Direttore di  elaborare un bando e un progetto a regia 

diretta da sottoporre all’approvazione del  prossimo NuTeL previsto il 26 settembre 2018. 

 

4) ESITO PROCEDURA D.LGS.VO 81/2008  E NOMINA RSPP 

Il Direttore informa il CDA dell’esito della procedura concorrenziale per l’affidamento del servizio 

di supporto specialistico ai sensi del D.Lgs.vo 81/2008 aggiudicata alla società Asaq s.r.l. In seguito 

all’aggiudicazione  il  Legale Rappresentante in qualità di  datore di lavoro del GAL designa ai 

sensi dell’art. 17 comma b del D.Lssvo 81/2008 come responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione (RSPP) il Sig. Bartoli Marco C.F: BRTMRC73T06F257E domiciliato nel Comune 

di Valsamoggia in Via Cassola 65/B 

 

5) ADEGUAMENTO PIANO FINANZIARIO PAL 2014-2020 RISPETTO A 

REVISIONE ALIQUOTE COFINANZIAMENTO  

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

modifiche finanziarie al PAL e ritiene che sia prematuro sottoporre una modifica finanziaria che non 

tenga conto degli esiti di tutti i bandi già aperti.  

Il CDA concorda e dà mandato al Direttore di comunicare alla ADG il  mero adeguamento del 

piano finanziario alle nuova aliquote di cofinanziamento delle azioni a Regia Diretta e in 

Convenzione che passano dall’80% al 100%, ferme restando le risorse allocate sulle azoni 

relative. 

 

6) APPROVAZIONE TRASFERTE CDA  

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

maggio 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  € 329,11 complessiva tra spese 

riferibili ad attività istituzionale e quelle relativa ad attività di animazione. 

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 

                                                           


