
 N° 82 

 

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 martedì  28 agosto  2018, alle ore 10.00 il Consiglio di Amministrazione per 

discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Comunicazioni; 

2) Approvazione verbale precedente; 

3) Aggiornamenti di gestione; 

4) Convocazione Assemblea Soci per rinnovo organi sociali; 

5) Aggiornamento  mansionario dipendenti    

6) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i consiglieri: Luciano Correggi, Franco Buontempi,  Valeria Camurri, Assuero Zampini 

e 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 

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,  è stata 

fissata oggi, 28/8 dal Tribunale Amministrativo di Bologna l’udienza per la decisione sulla richiesta di 

sospensiva per entrambi i ricorsi. 

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 1 

agosto viene approvato all’unanimità. 

 

 

 

 

 

 



3) AGGIORNAMENTI DI GESTIONE 

 

- Domande di pagamento 19.4.01 e 19.4.02 

 

il Direttore comunica che continuano 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. Al momento, in relazione a sei 

verbali di sopralluogo, sono state rilevati scostamenti imputabili ad arrotondamenti e/o errori di 

calcolo per un totale di € 1,67 su un totale di € 252.890. 

Tra le integrazioni richieste,  è stata notificata la necessità di individuare un costo orario per i 

componenti del CDA in base al quale imputare le ore relative alla Misura 19.4.2. Rispetto a tale 

richiesta, è stato inoltrato quesito specifico all’Autorità di Gestione perché  non ci sono presupposti 

contrattuali per una simile individuazione e perché, in aderenza a quanto previsto nella domanda di 

sostegno 2015-2020, e nella rendicontazione relativa all’annualità 2016, le spese di esercizio del 

CDA sono state rendicontate integralmente a valere sulla Misura 19.4.1 e i rimborsi a piè di lista per 

attività di animazione sulla misura 19.4.2   

Il Consigliere Buontempi suggerisce di verificare se una pronuncia dell’Assemblea dei soci che ha 

determinato il rimborso forfettario, può intervenire nel merito di definire la quota parte che di 

questo compenso può essere indirizzata sulle attività di animazione. 

Il CDA concorda nell’attendere la risposta dell’ADG prima di decidere nel merito.  

 

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

 a valere sul bando A.1.1.: 

 AZIENDA AGRICOLA LA FONTE   N° 5049420 in fase di istruttoria;  nessuna  richiesta di 

variazione nel contributo ammesso 

a valere sul bando A.2.1.: 

 INDUSTRIA CASEARIA DI PIEVEPELAGO   N° 5049833 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 sull’ammissibilità ai sensi 

dell’art.45 D.Lgs.vo 50/2016  dell’unico soggetto che ha presentato candidatura, l’ADG ha risposto 

fornendo una serie di pronunce giurisprudenziali. 

A questo punto, la strada potrebbe essere di affidare l’incarico al soggetto candidato in maniera 

condizionata rispetto alla approvazione della Comunicazione Integrativa prevista dalle DAM  come 

passo successivo   all’atto di concessione relativo alla Regia Diretta da parte dello STACP di Modena 

che dovrebbe essere notificato al GAL a breve. 

Il CDA da mandato al Direttore di  verificare questa possibilità 
 

Bando B.1.1.-Edizione 2018 - Selezione per esperto del turismo per integrazione commissione interna 

Il Direttore notifica che  per il momento sono pervenute n°5 candidature. 

Per la commissione di valutazione, si sta verificando la disponibilità del Segretario Generale delle 

provincia di Reggio Emilia e del Direttore Amministrativo della Provincia di Modena.  

 



 

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

Il Direttore presenta al CDA una bozza complessiva di possibile attuazione delle Azioni Faro elaborata 

sulla base delle indicazioni recepite durante l’incontro di Sassuolo del 29 maggio scorso che dovrà 

essere poi vagliata dai soci prima di essere sottoposta al NuTeL. 

Durante la discussione che segue, emerge la necessità di verificare e chiarire il ruolo che APT Servizi, 

già indicato nel PAL come soggetto da convenzionare, può effettivamente svolgere e quindi il CDA 

decide di convocare alla successiva seduta il Direttore di APT Servizi Emanuele Burioni dando 

mandato di provvedere a una convocazione ufficiale.  

4) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI PER RINNOVO ORGANI SOCIALI  

 

Il Presidente propone di convocare l’Assemblea dei Soci per il rinnovo degli organi sociali  il giorno 7 

settembre 2018 alle ore 7.00, in prima convocazione, presso la sede operativa del GAL a Modena e, 

qualora non si raggiunga il numero legale, in seconda convocazione per il giorno 7 settembre 2018, 

alle ore 15,00, presso la Sala Consiliare della Provincia di Modena, in Viale Martiri della Libertà, con 

il seguente ordine del giorno: 

 Comunicazioni del Presidente; 

 Rinnovo Consiglio di Amministrazione e determinazione numero dei componenti; 

 Rinnovo Collegio Sindacale; 

 Determinazione compensi per amministratori e sindaci; 

 Sottoscrizione bollettino informativo GAL 2018; 

 Varie ed eventuali. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la convocazione. 

 

5) APPROVAZIONE MANSIONARIO DIPENDENTI  
   

Il Direttore notifica al CDA la richiesta ricevuta dello STACP di Modena via PEC (prot. 

PG/2018/546997 del 23/08/2018)  in riferimento al  verbale della visita in situ dello STACP ns. prot. 

2685 del 21/08/2018.  In ottemperanza a tale richiesta e considerato l’avvicendarsi dei dipendenti che 

hanno ricoperto i diversi ruoli organizzativi all’interno del GAL, il CDA ritiene necessario confermare 

il mansionario con l’indicazione più dettagliata delle specifiche attribuzioni dei singoli componenti 

della struttura tecnica del GAL; tali mansioni verranno riportate anche negli appositi timesheet da 

allegare alle domande di pagamento.  

Con l’approvazione di tale mansionario, in allegato e parte integrante della presente delibera, il CDA  

autorizza esplicitamente i dipendenti coinvolti nelle mansioni di cui alla Misura 19.4.1 a effettuare, per 

l’ importo massimo altresì definito in allegato , le attività  descritte nell’ambito della misura 19.4.2. 

Il CDA all’unanimità approva il mansionario in allegato e dà mandato al Direttore di 

trasmetterlo allo STACP di Modena, come da richiesta  

 

 

 

 



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

 Il Segretario         Il Presidente   

 Elvira Mirabella                                                           LucianoCorreggi                                    

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 1 - MANSIONARIO GAL – AGGIORNAMENTO AGOSTO 2018 

RUOLO  NOME DIPENDENTE MANSIONI 
 

 

 

 

 

DIRETTORE 

 

 

 

 

 

ELVIRA MIRABELLA 

Misura 19.4.1. – Costi di esercizio  

Direzione e coordinamento della struttura 

operativa del GAL; 

Attuazione e monitoraggio del PAL 2014-2020 

Rapporti con ADG, AGREA  e altri soggetti 

istituzionali;  

Supporto tecnico CDA e  organi sociali; 

 

Misura 19.4.2. – Costi di animazione*  

Promozione e divulgazione del PAL 

Incontri con referenti territorio presentazione 

bandi e progetti   

 

 
 
 
 
ISTRUTTORE-
PROGETTISTA  

 
 
 
 
MONICA NIGRO  

Misura 19.4.1. – Costi di esercizio  

Istruttoria tecnico-amministrativa delle domande 

di sostegno e di variante 

Elaborazione bandi e progetti necessari 

all’attuazione del PAL  

 

Misura 19.4.2. – Costi di animazione*  

Promozione e divulgazione bandi e progetti  

Incontri con referenti territorio presentazione 

bandi e progetti   

 

 
ANIMATORE DELLO 
SVILUPPO LOCALE  

 
ELIANA PORRECA (PER 
SOSTITUZIONE 
MATERNITA’ LUCA 
BERTOLINI) 

Misura 19.4.2. – Costi di animazione 

 

Comunicazione e animazione attività istituzionali 

del GAL e del PAL 2014-2020 

Organizzazione di eventi/incontri/convegni 

Assistenza tecnica alla attività di  progettazione;  

 

 
 
 
 
ADDETTO 
AMMINISTRATIVO (32 
H) 

 
 
 
 
 
DANIELA CAVALLO  

Misura 19.4.1. – Costi di esercizio  

Gestione contabilità attiva e passiva 

Rendicontazione Misure 19.4.01 E 19.4.02 

Segreteria tecnica  CDA, Assemblea dei soci e  

Collegio Sindacale 

 

Misura 19.4.2. – Costi di animazione*  

Supporto tecnico-amministrativo  attività 

animazione (predisposizione materiali 

informativi, contatti con enti, associazioni e  

imprese) 

 

ADDETTO 
AMMINISTRATIVO (30 
H) 

ANNA MARIA 
ADRIANO  

Misura 19.4.1. – Costi di esercizio  

Procedure acquisizione beni e servizi  

Controlli ex art. 80 d.lgs.vo 50/2016 

Istruttoria ricevibilità domande sostegno 

 

Misura 19.4.2. – Costi di animazione* 

Supporto tecnico-amministrativo attività 

animazione (predisposizione materiali 

informativi, contatti con enti, associazioni, 

imprese) 

 

 



*Le attività legate alla misura 19.4.2 dei dipendenti Adriano, Cavallo, Mirabella e Nigro, 

valorizzate in base al costo orario mensile e rilevate attraverso apposite timesheet, sono 

quantificate, come massimali di importo, secondo la tabella inserita nella relazione di 

accompagnamento alla domanda di sostegno  2015-2020 (n°5009110)  relativa alla 

misura  19.4.02 e qui riportata:   

 
2015/2016 2017 2018 2019 2020 

Elvira  Mirabella  3.167 7.978 7.978 7.978 7.978 

Daniela Cavallo 3.265 4.947 4.947 4.947 4.947 

Anna Maria Adriano  1.745 3.391 3.391 3.391 3.391 

Monica Nigro 929 2.028 2.028 2.028 2.028 

 

I costi annui relativi all’attività di animatore dello sviluppo locale sono integralmente a carico della 

Misura 19.4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


