
N° 71 
 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO  DI AZIONE 
LOCALE ANTICO FRIGNANO E DELL’APPENNINO REGGIANO SO C. COOP. 
 
Regolarmente convocato presso la sede operativa di Viale Martiri della Libertà n. 34 - sala riunioni 
del 3° piano per discutere si è riunito oggi Giovedì 9 Novembre 2017, 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. Firma accordo di intenti “Biosfera Coast to Coast”   
5. Approvazione progetti da inviare al Nutel seduta di Novembre 
6. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i consiglieri: Luciano Correggi, Franco Buontempi, Gian Domenico Tomei, Assuero 
Zampini. 
Per il Collegio Sindacale non è presente nessun componente, ma tutti hanno giustificato la loro 
assenza. 
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) Approvazione verbale del precedente Consiglio. 

Il Presidente chiede ai consiglieri presenti se hanno osservazioni sul verbale del precedente CDA. 
Nessuna osservazione. Il verbale della seduta del 17 Ottobre viene approvato all’unanimità. 

2) Comunicazioni. 

Il Presidente da comunicazione dell’incontro tenutosi in Regione con il Diretto Mazzotti sullo stato 
di avanzamento della Misura 19  

1. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE 

a) Stato di avanzamento LEADER  
Il Direttore mostra le slide dell’incontro che si è tenuto il giorno 8 Novembre in Regione con il 
Direttore Generale Mazzotti. Dalla presentazione emerge che il GAL può vantare un ottimo 
risultato nello stato di avanzamento della attuazione del PAL, avendo il maggiore importo 



impegnato nei 5 bandi pubblicati nel corso del 2017 (49%) e la ottima risposta da parte del 
territorio, considerate le risorse messe a disposizione.  

Il CDA prende atto della buona performance. 

Il Direttore aggiorna il CDA 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’ODG  
della Giunta Regionale nella prossima seduta. Il Presidente invita il Direttore a inoltrare prima 
possibile, una volta deliberata convenzione da parte della Giunta, comunicazione dei soggetti 
autorizzati all’accesso dei dati. 

b) Incontro con STACP Modena e Reggio. 
Il Direttore comunica che l’incontro con i tecnici provinciali, che si è tenuto il 6 novembre presso 
gli uffici del GAL, è stato un confronto costruttivo che ha permesso di capire quali saranno i 
requisiti più importanti in  fase di collaudo dei progetti di investimento. Il Direttore fa notare che 
quanto più saranno condivisi gli elementi oggetto di verifica, tanto più sarà possibile evitare 
situazioni in cui il contributo viene concesso dal GAL, ma non ne viene approvata la liquidazione 
dagli STACP.  

Il CDA prende atto della situazione. 

c) Media planning 
Per quanto riguarda la comunicazione, era stato assegnato un incarico alla società Maus & Muttlet 
snc di Reggio Emilia per il progetto grafico e progetto di comunicazione istituzionale del GAL 
(avviso pubblico di aprile 2017). La società incaricata ha prodotto anche un documento di 
pianificazione dei canali informativi più efficienti.  
Il Direttore ne dà comunicazione al CDA e il Presidente chiede che ne venga data copia ai 
consiglieri 
 
d) Incontri sul territorio di promozione dei bandi aperti 
A seguito della pubblicazione dei 2 bandi in settembre, sono stati realizzati 2 incontri presso le sedi 
periferiche del GAL, a Cervarezza (RE) e Pavullo nel Frignano (MO), rispettivamente il 26 ottobre 
ed il 31 ottobre al mattino. La partecipazione non è stata ampia. 
Il Direttore è stato inoltre invitato da CNA Reggio Emilia a Castelnovo Monti la sera dell’8 
novembre,  per una presentazione delle opportunità per le imprese. Erano presenti circa 15 aziende. 
Il CDA prende atto. 

2. RAPPORTI ISTITUZIONALI 
 

a) Assemblea dei soci del 9 novembre. 

Il Direttore ricorda i temi che saranno discussi nell’assemblea dei soci delle ore 15,30 di oggi 
stesso: 

• Esiti dei piani di razionalizzazione delle partecipate ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 
175/2016: 



- alcuni Enti pubblici hanno deciso di mantenere la loro partecipazione, senza 
prescrizioni;  

- la Camera di Commercio di Reggio Emilia ha però richiesto di ridurre ulteriormente i 
costi ed anche il numero di amministratori. 

Il Direttore sottolinea che la razionalizzazione dei costi è stato già ampiamente attuato nel 
corso del 2017; il numero degli amministratori non può essere ridotto perché nel GAL deve 
essere presente la più ampia partecipazione pubblico/privata. Inoltre i Consiglieri non sono a 
titolo oneroso. A scadenza naturale dell’attuale CDA, nel 2018, si dovrà ragionare sulla 
futura composizione del Consiglio ed apportare eventuali modifiche. 
 

• Presentazione del bollettino informativo bimestrale del GAL sui finanziamenti comunitari e 
nazionali e verifica della volontà dei soci di sottoscriverlo. Il Direttore spiega che questo è il 
vero cardine dell’Assemblea dei Soci di oggi.  
Il Consigliere Zampini sottolinea che i Soci che hanno già accordato la disponibilità, vadano 
avanti con la procedura di sottoscrizione dell’abbonamento e versamento della quota 
concordata. 

Il Consiglio concorda. 

3. ATTUAZIONE PAL 
a) Approvazione progetti da inviare al NuTeL seduta del 28 Novembre 

Il Direttore annuncia che al prossimo NuTeL che si riunirà in data 28 Novembre, verrà  sottoposta 
la seguente azione del PAL (da presentare entro il 13 Novembre): 

Misura 19.2.02 - Azioni specifiche per contribuire a livello locale al raggiungimento degli 
obiettivi delle aree tematiche della strategia - Proposta di intervento a regia diretta per 
l’elaborazione di percorsi di simulazione d’impresa  a supporto dell’autoimprenditorialita’ 

La sotto azione in oggetto rappresenta è una delle modalità attuative previste dalla Azione A.1.2 che 
è così suddivisa 

a) Azione A.1.2.1.- Azioni propedeutiche alla creazione e al sostegno di nuove imprese 
Modalità attuativa: regia diretta; Budget € 23.682,30 
b) Azione A.1.2.2- Realizzazione dei percorsi rivolti all’auto imprenditorialità  
Modalità attuativa: Convenzione con le Camere di Commercio che forniranno gli strumenti, 
spazi e competenze necessarie; Budget € 326.000 
c) Azione A.1.2.3- Sostegno a investimenti in nuove imprese  
Modalità attuativa: Bando; Budget € 500.000. 

Il Direttore illustra le fasi (WP) del progetto che è già stato sottoposto alla attenzione del CDA 
tramite email; sarà così articolato: 

• WP1 Individuazione baseline; 
• Avviso pubblico per la progettazione di 2 pacchetti formativi:  

- WP2: Modulo teorico di 40/50 ore che andrà ad integrare le 400 ore di alternanza 
scuola/lavoro (come disciplinata dalla L. 13 luglio 2015, n.107)  per creare le condizioni 



di una impresa virtuale da realizzarsi nelle scuole superiori dell’Appennino; saranno 
inoltre progettati study tour, visite ad aziende e testimonial; 

- WP3: Modulo informativo per laureati, neolaureati e  disoccupati residenti nel territorio 
del GAL.  

Il budget messo a disposizione della progettazione quindi destinato al vincitore dell’avviso 
pubblico, è di circa 20.000 euro; il costo stimato per il personale del GAL (nella misura max 
del 10% delle spese complessive per l’affidamento dell’incarico) è di circa 2.300 euro.  

• WP4 Condivisione con soggetti attuatori: il soggetto incaricato dal precedente avviso 
pubblico, dovrà poi collaborare con le Camere di Commercio di Modena e Reggio Emilia, 
che saranno i soggetti attuatori dell’Azione A.1.2.2 “Realizzazione dei percorsi rivolti 
all’auto imprenditorialità” sulla base dei pacchetti formativi ideati dal vincitore dell’avviso.   
Per questa collaborazione il Direttore è in contatto con i referenti delle Camere di 
Commercio di Modena e Reggio Emilia e a breve si terrà un incontro per programmare le 
attività comuni. 
Il budget totale per la parte in Convenzione è pari a circa326.000 euro. 

 
In vista della presentazione della scheda di progetto al NuTel in data 13 Novembre, il Direttore 
propone di inserire nel testo una clausola secondo la quale possiamo scegliere di passare alla 
modalità attuativa a bando, nel caso in cui le Camere di Commercio non dovessero aderire alla 
modalità attuativa in convenzione. 
Il CDA approva la proposta di inserire la clausola. 
 
La proposta di intervento a Regia Diretta, relativa all’azione A.1.2.1 - Promozione e sostegno 
di investimenti di imprese agricole e non agricole (pre start-up), il cui testo è allegato al 
presente verbale, viene così approvata per l’invio al Nu.Te.L.  

b) Firma accordo di intenti “Biosfera Coast to Coast”   

Il Direttore sottopone al CDA la richiesta giunta dal GAL Delta Po di sottoscrivere un accordo di 
intenti nell’ambito delle relazioni già esistenti tra soggetti delle aree di Riserva MAB Unesco. Il 
Presidente precisa che la richiesta dell’accordo di intenti non riguarda solo la relazione tra soggetti 
delle aree di Riserva MAB UNESCO ma le aree dell’appennino tosco emiliano nonché la 
valorizzazione dei circuiti escursionistici dei percorsi cicloturistici, delle vie storiche, culturali e 
religiose. 

 Il Direttore evidenzia come il GAL Modena Reggio è a cavallo tra due Province che non sono 
entrambe inserite nell’area MAB Unesco.  

Il tema del progetto è la valorizzazione di itinerari storico culturali con l’obiettivo di mettere in 
relazione gli itinerari nord/sud (Nonantolana, Matildica…) con quelli est/ovest legati a prodotti, via 
del gusto.. 

Il Direttore solleva inoltre la difficoltà di iscrivere a bilancio costi legati alla cooperazione come 
previsti dalla Misura 19.3.01 del PAL che, seppur eleggibili fin dal momento di presentazione della 
SSL, non hanno ancora avuto da parte dell’ AdG una concessione ad hoc  della relativa domanda di 
sostegno. Tali costi verranno iscritti in bilancio sulla base di quanto indicato dalle Disposizioni 
Attuative di Misura che al paragrafo 4.1 prevedono un sostegno per le attività preparatorie ai 
progetti di cooperazione pari a  10.000 euro  per l’intero periodo di programmazione. 



Il Consigliere Buontempi propone di spostare al prossimo anno eventuali spese non rendicontabili, 
come trasferte e missioni. 

Il CDA approva la sottoscrizione della lettera d’intenti e chiede di rimandare, nei limiti del 
possibile, le spese relative alle azioni di supporto alla cooperazione. 

4. EVENTUALI E VARIE  
a) Approvazione trasferte CDA 

Il Direttore comunica che il Presidente Luciano Correggi ha presentato le note spese del mese di 
Settembre ed Ottobre 2017  relative all’attività istituzionale e a quella più propria dell’animazione 
sul territorio e del confronto con gli operatori locali sulle misure previste dal PAL, copia in cartella, 
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  € 914,40 
complessiva tra spese riferibili ad attività istituzionali, ad attività di animazione e ad attività 
propedeutiche alla cooperazione (misura 19.3.01) 

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  

 


