
 N° 81 

 

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  1 agosto  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 avviso pubblico per esperto del turismo nucleo di valutazione bando B.1.1. 

5) 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 

Il Presidente comunica che in seguito alla notifica dei ricorsi al TAR di Bologna pervenuta a valere sul 

bando B.1.1 da parte delle imprese Locanda Appennino e  BA.CO. srl, inviati al CDA il 20/07, si è 

reso necessario attivare una procedura d’urgenza data l'oggettiva incompatibilità di una nuova indagine 

esplorativa del mercato, avendone peraltro effettuata tre mesi prima una con analogo oggetto, rispetto 

alla primaria necessità dell'osservanza di perentori termini per la difesa del GAL nei ricorsi notificati.  

E’ stato quindi richiesto all’Avvocato Gianelli, con il quale si era conclusa in maniera più che 

soddisfacente per il GAL l’analoga procedura di cui sopra, un nuovo preventivo e, verificata la 

convenienza economica,  è stata data  a questi procura per la costituzione in giudizio davanti al TAR 

Bologna. 

Il CDA prende atto  

 

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 4 luglio 

viene approvato all’unanimità. 



 

3) AGGIORNAMENTI DI GESTIONE 

 

- Domande di pagamento 19.4.01 e 19.4.02: il Direttore comunica che sono in atto i controlli da parte 

dello STACP di Modena per le domande di pagamento relative all’annualità 2017 sulle misure 

19.4.1 e 19.4.2. I controlli sono effettuati a distanza mediante la richiesta di chiarimenti e in luogo 

con la visione e il confronto sulla documentazione allegata. Il 2 e il 3 agosto sono previsti il terzo e 

il quarto sopralluogo. 

 

- Domande di variante: viene  notificata al CDA la presentazione delle seguenti domande a valere sul 

bando A.2.1.: 

  CASEIFICIO SOCIALE TRE TORRI  N° 5048602 già istruita positivamente  

Il Consiglio prende atto. 

 

 CASEIFICIO SOCIALE DEL PARCO DOMANDA  N° 5049637 in fase di istruttoria;  

nessuna  richiesta di variazione nel contributo ammesso 

 LATTERIA SOCIALE DI CARNOLA      N°5048413 in fase di istruttoria;  

nessuna  richiesta di variazione nel contributo ammesso 

 

Il CDA da mandato al Direttore di proseguire con l’istruttoria delle domande di variante e di procedere 

a notificarne l’esito. 

 

Misura A.1.2.1.- Regia diretta Start up: il Direttore  comunica che l’avviso pubblico per la selezione di 

un operatore economico  per l’elaborazione di percorsi rivolti all’autoimprenditorialità nell’ambito 

della Misura A.1.2.1 ha fatto registrare la presentazione di un’unica candidatura da parte della 

Fondazione Golinelli. Il soggetto, professionalmente molto qualificato é però dal punto di vista 

civilistico una fondazione senza scopo di lucro: sono state avviate con gli uffici regionali le verifiche 

per l’ammissibilità di tale tipologia di operatore ai sensi dell’art.45 D.Lgs.vo 50/2016. 
 

Bandi B.1.1.3 e A.1.3.: viene notificata al CDA la richiesta di alcune associazioni di categoria di 

procedere a una riapertura dei bandi in argomento, considerato l’esiguo numero di domande per le 

quali l’istruttoria si è conclusa con la concessione. 

IL CDA, verificate le risorse residue,  approva all’unanimità l’invio in procedura scritta al 

NuTeL della nuova edizione dei bandi B.1.1.3 e A.1.3. e dà mandato al Direttore di predisporre 

la documentazione necessaria. 
 

Richiesta utilizzo files di stampa: il Direttore comunica che da parte dell’Associazione Via Romea 

Nonantolana è pervenuta la richiesta di utilizzare i file di stampa originari relativi alla brochure del 

progetto Via Romea Nonantolana  (http://www.viaromeanonantolana.org/wp-

content/uploads/2017/09/cartoguida_romea_68x42_14.pdf) per procedere all’aggiornamento degli 

stessi e alla ristampa. 

Il CDA, previa verifica della proprietà e della disponibilità dei file, approva la richiesta pervenuta 

dall’associazione.  

http://www.viaromeanonantolana.org/wp-content/uploads/2017/09/cartoguida_romea_68x42_14.pdf
http://www.viaromeanonantolana.org/wp-content/uploads/2017/09/cartoguida_romea_68x42_14.pdf
http://www.viaromeanonantolana.org/wp-content/uploads/2017/09/cartoguida_romea_68x42_14.pdf


4) APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ESPERTO DEL TURISMO NUCLEO DI 

VALUTAZIONE BANDO B.1.1.- EDIZIONE 2018 

 

Il Direttore comunica che l’istruttoria di ricevibilità relativa all’edizione 2018 del bando B.1.1. si è 

conclusa positivamente nel senso che nella quasi totalità dei casi la documentazione presentata è 

conforme alle richieste del bando. E’ necessario dare quindi dare seguito all’istruttoria tecnico 

amministrativa vera e propria per la quale il CDA nella seduta scorsa ha deliberato di integrare il 

nucleo di valutazione interno con un esperto di qualificazione e diversificazione funzionale e 

organizzativa delle imprese a servizio del turismo da selezionare con avviso pubblico da tenere aperto 

fino a fine agosto, visto il periodo di ferie  e  fa contestualmente presente che la necessità di 

selezionare l’esperto esterno bloccherà per 30 giorni l’istruttoria tecnico amministrativa delle domande 

di aiuto presentate.  

Il Presidente Correggi ribadisce la posizione contraria all’integrazione del nucleo di valutazione 

interno già espressa durante la precedente seduta facendo presente che: “oltre i maggior costi da 

sostenere, è rilevante il ritardo che ne deriva circa la redazione della graduatoria e il relativo avvio 

delle procedure di investimento da parte dei beneficiari. Inoltre ribadisce che nulla apporta 

l’inserimento di un ulteriore componente alla commissione interna, alla valutazione tecnica dei 

progetti e relativa graduatoria, visti i criteri molto precisi e puntuali previsti nel bando.”  

 La consigliera Cadegiani esprime perplessità sull’effettiva necessità di selezionare l’esperto visto 

l’esito dell’istruttoria di ricevibilità 

I consiglieri Buontempi, Camurri, Tomei e Zampini ribadiscono che la decisione è stata già presa 

durante la predecedente seduta: si procede quindi all’esame della bozza di avviso pubblico predispota 

dal Direttore. 

I consiglieri Buontempi, Camurri, Zampini, Tomei, si esprimono per eliminare tra i requisiti richiesti  

nella formazione curriculare il titolo di laurea ritenendo molto più significativa l’esperienza 

professionale. Il Presidente esprime un punto di vista diverso in quanto il titolo di laurea è un requisito 

sempre richiesto nelle ultime selezioni relative al  personale tecnico che collabora con il GAL così 

come previsto dai criteri del bando regionale per la selezione dei Gal 

Dall’avviso pubblico viene eliminato il requisito della laurea. Il rimanente testo viene approvato così 

come sottoposto in bozza. 

Il collegamento via Skype con la consigliera Cadegiani si interrompe a causa di un problema tecnico: il 

Presidente verifica che il CDA continua a essere comunque validamente costituito essendo 

rappresentato da 5 consiglieri su 7. 

Viene poi affrontato il tema della commissione selezionatrice dell’esperto: il Presidente Correggi 

ritiene che possa essere affidata al personale interno del GAL mentre i consiglieri Buontempi, 

Camurri, Tomei e Zampini ritengono che sia meglio individuare una commissione composta anche da 

figure esterne che affiancheranno il Direttore. Il CDA stabilisce che venga richiesto alle Province di 

Modena e Reggio Emilia di individuare i nominativi che a titolo gratuito possano partecipare alle 

operazioni di selezione. 

Il CDA dà quindi mandato al Direttore di pubblicare appena possibile l’avviso per la selezione 

dell’esperto e di richiedere ai rappresentanti delle due Province i nominativi per la commissione 

di valutazione. 



 

5) EVENTUALI E VARIE 

 

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

ai mesi di aprile e maggio  2018  relativa all’attività istituzionale, 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  € 174,95 complessive 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 

                                                           

  


