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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  14 settembre  2018, alle ore 10.00 il Consiglio di Amministrazione 

per discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Nomina del Presidente del CDA; 

2. Presentazione delle caratteristiche e delle attività del GAL ; 

3. Approvazione graduatoria esperto turismo per nucleo di valutazione bando B.1.1; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i consiglieri: Giancarlo Cargioli, Carlo Bergamini, Daniele Immovilli, Davide Massarini 

e Leonilde Montemerli. 

Per il Collegio Sindacale è presente il Sindaco Federico Bacchiega. 

Il Consigliere Giancarlo Cargioli, 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 

programma Leader CLLD, ai sensi della Misura 19 del PSR dell’Emilia Romagna. 

Il Consigliere Cargioli  inizia con la trattazione dei punti secondo l’ordine del giorno: 

1) NOMINA PRESIDENTE CDA  

I neo consiglieri, nominati all’unanimità dall’Assemblea dei Soci del 7 settembre, prendono atto delle 

indicazioni dell’Assemblea stessa e, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto del GAL, nominano in qualità di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione Giancarlo Cargioli. 

La nomina del Vice Presidente viene rimandata alla seduta successiva. 

 

2) PRESENTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE E DELLE ATTIVITÀ DEL GAL 

Il Presidente Cargioli comincia illustrando, con il supporto del Direttore, la documentazione 

consegnata ai Consiglieri e suddivisa in 3 sezioni: 

- Statuto e regolamenti del GAL  

- Bilancio e quote sociali 

- Piano di Azione Locale (PAL)  2014-2020 articolato nelle diverse misure. 

 

Il Presidente si sofferma in particolare sullo stato di attuazione del PAL e, insieme ai consiglieri  

verifica, misura per misura, l’importo delle risorse concesse e impegnate che al momento ammontano 

al 45% del totale del PAL.  

Dall’esame emergono alcune considerazioni generali:  

- La complessità di attuazione di alcune azioni come la A.1.2. dedicata alla promozione e al 

sostegno nuove imprese agricole e non agricole, la  B.2.1 per la promozione delle cooperative 

di comunità come strumento per l’innovazione sociale e la A.4.1. per la valorizzazione delle 

foreste e biomasse legnose.  



- La necessità di  mettere efficacemente a  sistema le  Azioni Faro (A.2.2- La montagna delle 

cose buone e B.1.2- Una palestra a cielo aperto) per le quali deve essere perfezionata tutta la 

progettazione di dettaglio articolata nelle tre modalità attuative previste (Regia Diretta, Bando e 

Convenzione con APT)  

- In merito a tutte le misure che prevedono l’attuazione attraverso bandi, l’esigenza di 

organizzare momenti di incontro con i tecnici delle associazioni di categoria per illustrarne 

meglio le caratteristiche pubblicando simultaneamente una pagina sul sito con le FAQ relative 

ai bandi stessi. 

 

3) APPROVAZIONE GRADUATORIA ESPERTO TURISMO PER NUCLEO DI 

VALUTAZIONE BANDO B.1.1; 

Il Direttore ripercorre le tappe che hanno portato alla pubblicazione dell’avviso per la selezione di un 

esperto di turismo per integrare il nucleo di valutazione interno a valere sul bando B.1.1- Edizione 

2018. I consiglieri prendono atto della precedente decisione, pur esprimendo perplessità sulla effettiva 

esigenza di questa figura. 

La Commissione di valutazione delle dieci candidature prevenute ha stilato un verbale che viene 

mostrato ai Consiglieri con l’esito finale. 

La graduatoria relativa all’incarico in argomento viene approvata all’unanimità e viene dato 

mandato al Direttore di compiere i successivi atti amministrativi per il conferimento 

dell’incarico. 

 

Il Presidente propone le date per le prossime sedute:  

- 25 settembre  ore 9.00 

- 6 novembre ore 9.00 

- 6 dicembre  ore 9.00 

 

I Consiglieri concordano. 

Null’altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 12.30 si scioglie la seduta. 

 Il Segretario         Il Presidente   

            Elvira Mirabella                                                           Giancarlo Cargioli 

 

 

 

 

 

 

 


