
VERBALE ASSEMBLEA GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANTICO FRIGNANO E 

DELL’APPENNINO REGGIANO SOC. COOP.  

 

L’anno 2017, il giorno 9 del mese di Novembre alle ore 15,30 presso la Sala Consiliare della 

Provincia di Modena, 3° piano, Viale Martiri della Libertà n. 34, si è riunita l’Assemblea Generale 

ordinaria dei Soci, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente                                                                                                                 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Esiti piani di razionalizzazione delle partecipate ex art. 20 D.Lgs.vo 175/2016; 

3) Presentazione della newsletter informativa del GAL sulle opportunità di finanziamento 

comunitarie e nazionali e verifica della volontà dei soci di sottoscriverlo; 

4) Varie ed eventuali. 

Ai sensi dello Statuto sociale, assume la Presidenza dell’assemblea il Vice-presidente del Consiglio 

di Amministrazione Gian Domenico Tomei. Constatato e fatto constatare che l’adunata è stata 

regolarmente convocata, in quanto l’avviso è stato spedito direttamente a tutti i soci, come da 

statuto sociale, il Presidente della seduta (d’ora in poi Presidente) dichiara l’Assemblea 

validamente costituita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta. 

Sono presenti i soci: Leonelli Fabio (in qualità di rappresentante delegato della Provincia di 

Modena), Mammi Alessio (in qualità di rappresentante delegato della Provincia di Reggio Emilia), 

Pasini Giovanni Battista (in rappresentanza dell’Ente Parchi Emilia Centrale), Bonucchi Leandro 

(in rappresentanza dell’Unione Comuni del Frignano), Costantini Giordano (in qualità di 

rappresentante delegato della Federazione Provinciale Coldiretti Modena e Reggio Emilia), Tebaldi 

Alessandro (in rappresentanza del Consorzio Valli del Cimone), Michelini Franco (in qualità di 

rappresentante delegato di Legacoop Estense), Bonacorsi Daniele (in qualità di rappresentante 

delegato della CNA Modena), Vitangelo Tizzano (in qualità di rappresentante delegato della 

Coldiretti Reggio Emilia), Coen Vittorio (in qualità di rappresentante delegato della Confesercenti 

Modena), Fini Cristiano (in rappresentanza della Confederazione Italiana Agricoltori Modena),  

Cavicchioli Maurizio (in qualità di rappresentante delegato della BPER Banca SPA), Poletti Marco 

(in qualità di rappresentante delegato di LAPAM – LICOM Confartigianato Modena e Reggio 

Emilia), Frattini Lorenzo e Filippi Alessandra (in rappresentanza di Legambiente Emilia Romagna) 

Sono inoltre presenti i consiglieri Zampini Assuero e Buontempi Franco. 



Il Presidente chiama il Direttore Elvira Mirabella a fungere da segretario. 

Il Presidente inizia con la trattazione del primo punto all’O.d.G. 

1) Comunicazione  del Presidente 

Ad eccezione della giustificazione rispetto all’assenza del Presidente del CDA, Luciano Correggi, 
non ci sono comunicazioni da parte. 

Il Presidente cede la parola al Direttore che mostra le slide dell’incontro che si è tenuto il giorno 8 
novembre in Regione con il Direttore Generale Agricoltura, Dott. Mazzotti. Dalla presentazione 
emerge che il GAL può vantare un ottimo risultato nello stato di avanzamento nell’ attuazione del 
PAL, avendo il maggiore importo impegnato nei cinque bandi pubblicati nel corso del 2017 (49%) e 
un’ ottima risposta da parte del territorio, considerate le risorse messe a disposizione.  

Il Direttore aggiorna l’Assemblea sulla problematica di accesso alle banche dati che impedisce la 
chiusura dell’istruttoria per due bandi già scaduti il 31/08/2017. L’argomento è stato sollevato nella 
stessa riunione con il Direttore Mazzotti che ha confermato la volontà di sottoscrivere una 
convenzione tra Enti proprietari delle banche dati e GAL. La convenzione sarà portata 
all’attenzione della Giunta Regionale nella prossima seduta. 

2) Esiti piani di razionalizzazione delle partecipate ex art. 20 D.Lgs.vo 175/2016 

Il Presidente riepiloga gli effetti del D.Lgs.vo 175/2016 che ha lo scopo di razionalizzare  la 
partecipazione degli enti pubblici in società terze e ne mette in luce i possibili riflessi 
sull’operatività del GAL.  

Per quanto riguarda la revisione straordinaria delle partecipate, prevista dall’art. 20 del citato 
decreto, la quasi totalità degli enti detentori di quote del capitale sociale del GAL,  ha deciso di 
mantenere la propria partecipazione senza prescrizioni. 
In particolare, il Direttore cita la posizione espressa dall’Unione dei Comuni del Frignano che cita:  
“La partecipazione dell'Unione dei Comuni del Frignano in GAL viene mantenuta stante la 
necessaria istituzione di tale soggetto ad opera del Regolamento CE n.1303/2013, e la previsione di 
cui al comma 6 dell'art.4 TUSP. Il Gal è l'unico strumento di partenariato pubblico-privato 
previsto dalla programmazione europea per l'utilizzo dei fondi LEADER ed è uno strumento 
coerente con le politiche di area vasta per la promozione e la crescita economica – sociale del 
territorio”  
La Camera di Commercio di Reggio Emilia, pur mantenendo la partecipazione ha richiesto di 
ridurre ulteriormente i costi di funzionamento del GAL ed anche il numero di amministratori. 
Tale ipotesi è di difficile attuazione in quanto, con la revisione statutaria dell’ottobre 2015, il 
numero di amministratori era stato già ridotto significativamente da quindici a sette; per di più la 
stessa natura del GAL così come definita dal Regolamento 1303/2013 prevede che nella compagine 
sociale del GAL debba essere presente la più ampia partecipazione pubblico/privata. 

 Per quanto riguarda i costi di funzionamento del GAL, il Direttore  illustra i dati del 2017 mettendo 
in luce le differenze rispetto alla passata gestione.  



3) Presentazione della newsletter informativa del GAL sulle opportunità di finanziamento 
comunitarie e nazionali e verifica della volontà dei soci di sottoscriverlo 
 

In relazione a quanto deliberato  dall’Assemblea dei Soci del 14/07/2017, alcuni enti pubblici 

avevano manifestato l’impossibilità di disporre un contributo in conto esercizio al GAL per 

difficoltà di giustificare la tipologia di spesa   

Con l’obiettivo di trovare comunque una soluzione alla copertura dei costi non rendicontabili, il 

CDA fatte le verifiche tecniche interne, propone di fornire ai soci un  servizio aggiuntivo rispetto 

alla normale attività del GAL di gestione della Misura 19 del PSR, scomputandone le relative spese. 

Tale servizio è una newsletter informativa su finanziamenti comunitari e nazionali che il GAL, 

avendo all’interno le professionalità adatte, può  agevolmente produrre.  

Il Direttore illustra quindi le caratteristiche  tecniche della newsletter generata grazie al supporto 

della piattaforma  on line Mail Chimp  e mostra il modulo di adesione all’interno del quale è 

prevista la possibilità di scegliere le aree tematiche di interesse. Si prevede che la newsletter venga 

inviata ai soci via mail con una periodicità bimestrale.  

Questa soluzione, se adottata, comporterebbe lo scomputo dalla contribuzione del programma 

LEADER dei costi di personale necessari alla redazione e distribuzione della newsletter stessa che 

vengono quantificati in alcune ore mensili del responsabile della comunicazione e animazione e del 

direttore. La sottoscrizione della newsletter per quale il GAL emetterebbe fattura entro il mese di 

dicembre 2017, consentirebbe la copertura degli oneri non rendicontabili ed eviterebbe di chiudere 

il bilancio 2017 con una perdita stimabile intorno ai 2500/300 euro. 

Si apre la discussione tra i presenti. 

Il Presidente dell’Ente Parco Pasini esprime la disponibilità dell’Ente alla sottoscrizione della 

newsletter previo passaggio procedimentale interno. Riconosce inoltre gli ampi sforzi nel cercare 

soluzioni razionalizzare i costi di gestione. 

Franco Michelini  in rappresentanza di Legacoop Estense si dichiara disponibile ad aderire alla 

newsletter informativa. 

Il Dott. Leonelli, in rappresentanza della  Provincia di Modena esprime la posizione dell’Ente che, 

pur avendo mantenuto la  partecipazione nel GAL, esprime tutte le perplessità rispetto alla 

convergenza tra le deleghe istituzionali della Provincia e l’operatività del GAL: si ritiene quindi che  

non sia opportuno aderire alla newsletter, in quanto non strettamente in linea con le necessità 

dell’Ente che riceve già un paio di newsletter sui temi proposti. 

Interviene il Consigliere del GAL Zampini, ricordando che il GAL nasce con l’esigenza di far 

convivere in un partenariato il pubblico ed il privato e che questa  connotazione è individuata 



direttamente dall’UE (REG.1303/2013). Il Consigliere fa riferimento al senso di responsabilità di 

ciascun socio per aderire a quanto previsto dal regolamento comunitario e per  interrompere la serie 

di bilanci in perdita.  

In questo contesto Frattini di  Legambiente spiega che nonostante condivida pienamente la mission 

del GAL, cioè quella di portare risorse sul territorio montano, l’associazione non é in grado di 

sottoscrivere la newsletter in quanto troppo oneroso considerata la natura no-profit della società. 

Il Sindaco Mammi, a nome della Provincia di Reggio Emilia interviene sostenendo che è interesse 

dell’Ente pubblico evitare una chiusura in perdita del bilancio 2017: la volontà è quindi quella di 

continuare la partecipazione alla compagine sociale del GAL, ritenuta strategica rispetto alla 

mission dell’Ente. In quest’ottica, si ritiene che  l’abbonamento alla newsletter sia uno strumento 

perfettamente compatibile con il decreto legislativo 175/2016. 

Poletti per LAPAM-LICOM concorda con questa impostazione.  

BPER si dichiara favorevole alla sottoscrizione della newsletter. 

Il Direttore conclude il giro di interventi mostrando alcuni dati relativi alla struttura dei costi: a 

fronte  di un aumento del 25% costi di personale rispetto al primo semestre 2015 ed essenzialmente 

dovuti a due unità di personale aggiuntive in adempimento ai requisiti imposti dalla  Regione per la 

partecipazione al bando di selezione dei GAL per la programmazione 2014-2020, i costi relativi alla  

sede operativa sono stati abbattuti del 64% grazie al trasferimento presso gli uffici della Provincia 

di Modena e il ricorso  a fornitori esterni ha fatto registrare una diminuzione del 25%. 

Si ricorda comunque che i costi di funzionamento del GAL sono finanziati  al 100% a valere sulle 

misure 19.4.01 e 19.4.02 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna. 

Considerando le posizioni espresse durante l’Assemblea del 14/07 e quelle odierne, si riporta un 

prospetto riepilogativo della volontà dei singoli soci di partecipare alla copertura degli oneri non 

rendicontabili con la precisazione che l’eventuale adesione alla newsletter  revoca e sostituisce 

quanto deliberato durante  l’assemblea del 14 luglio 2017. 

 

SOCI DISPONIBILITA' 
VERIFICATA IN ASS. 
SOCI DEL 14/07/2017 

VERIFICA IN 
ASSEMBLEA 
ODIERNA 

ASCOM-CONFCOMMERCIO MO / 
FAM 

DISPONIBILE DISPONIBILE 

ASS. STRADA DEI VINI E DEI 
SAPORI MO 

ASSENTE ASSENTE 

ASS. AGRICOLTORI PROV. MO ASSENTE ASSENTE 



AVAP PAVULLO ASSENTE ASSENTE 

BANCA POPOLARE EMILIA 
ROMAGNA 

DISPONIBILE DISPONIBILE 

CCIAA RE ASSENTE/NON 
DISPONIBILE 

ASSENTE 

CIA MO DISPONIBILE DISPONIBILE 

CIA RE DISPONIBILE ASSENTE 

CNA MO DISPONIBILE DISPONIBILE 

CNA RE DISPONIBILE ASSENTE 

COMUNE DI VENTASSO ASSENTE ASSENTE 

CONFAGRICOLTURA RE ASSENTE ASSENTE 

CONFCOMMERCIO RE ASSENTE ASSENTE 

CONFCOOP. UNIONE PROV. MO ASSENTE ASSENTE 

CONFESERCENTI MO DISPONIBILE DISPONIBILE 

CONFESERCENTI RE DISPONIBILE ASSENTE 

CONSORZIO DI BONIFICA BURANA ASSENTE ASSENTE 

CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA 
CENTRALE 

ASSENTE ASSENTE 

CONSORZIO VALLI DEL CIMONE ASSENTE DISPONIBILE 

ENTE GESTIONE PARCHI EMILIA 
CENTRALE 

DISPONIBILE DISPONIBILE 

FAMIGLIA ARTIGIANA MODENESE vedi Ascom vedi Ascom 

FEDERAZIONE PROVINCIALE 
COLDIRETTI MO 

DISPONIBILE DISPONIBILE 

FEDERAZIONE PROVINCIALE 
COLDIRETTI RE 

DISPONIBILE DISPONIBILE 

LAPAM CONFARTIGIANATO MO – 
RE * 

DISPONIBILE DISPONIBILE 

LICOM (LIBERO COMMERCIO 
MODENESE) * 

Vedi LAPAM Vedi LAPAM 

LEGACOOP EMILIA OVEST DISPONIBILE ASSENTE 

LEGACOOP ESTENSE DISPONIBILE DISPONIBILE 

LEGAMBIENTE E-R NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 

PA CROCE VERDE CASTELNOVO 
MONTI 

ASSENTE ASSENTE 

PARCO NAZIONALE APPENNINO 
TOSCO EMILIANO 

DISPONIBILE ASSENTE 

PROMAPPENNINO ASSENTE ASSENTE 



PROVINCIA MODENA ASSENTE NON DISPONIBILE 

PROVINCIA REGGIO EMILIA ASSENTE DISPONIBILE 

UGC CISL EMILIA ASSENTE ASSENTE 

UNINDUSTRIA RE ASSENTE ASSENTE 

UNIONE COMUNI DISTRETTO 
CERAMICO 

ASSENTE ASSENTE 

UNIONE COMUNI DEL FRIGNANO ASSENTE DISPONIBILE 

UNIONE MONTANA DEI COMUNI 
DELL'APPENNINO REGGIANO 

ASSENTE ASSENTE 

UNIONE COOP. PROV. RE 
(CONFCOOP RE) 

DISPONIBILE ASSENTE 

UNIONE TERRE DI CASTELLI DISPONIBILE ASSENTE 

UNIONE TRESINARO SECCHIA ASSENTE ASSENTE 

 

Fatte note le considerazioni sopra riportate, l’Assemblea per alzata di mano, delibera a 

maggioranza la adesione alla newsletter informativa e il versamento della sottoscrizione da 

parte di tutti i soci. Voti contrari: Provincia di Modena. Astenuti: Legambiente. 

La quota di adesione alla newsletter per il 2017 è stabilita in 300 euro iva esclusa e se ne 

prevede il versamento  entro il 15/12/2017. 

Infine, non essendovi null’altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 

17,00 previa lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

 Il Segretario            Il Presidente 

        Elvira Mirabella                     Gian Domenico Tomei 


