
 N° 96 
 
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 si è riunito oggi martedì 25 giugno 2019, alle ore 14.30 il Consiglio di Amministrazione per 
discutere e deliberare sul seguente: 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
2. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE. 
3. ATTUAZIONE PAL:  

a) Approvazione graduatorie bandi A.1.3. e B.1.1.3;  
b) Misura 19.2.01- Azione A.1.1.- Invio NuTeL bando post prescrizioni  
c) Approvazione domanda di variante PAL 2014-2020; 
d) Misura  19.3.1 Approvazione domanda di tentativi di cooperazione; 
e) Misura 19.3.2: Proposta di adesione ai progetti di cooperazione Osservatorio del Paesaggio e Food 
f) Proposta di adesione al progetto Erasmus in Appennino 

4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE 
a) Verifica possibilità accordo smart working per dipendenti GAL  

5. VARIE ED EVENTUALI. 
 

Sono presenti i consiglieri: Carlo Bergamini, Giancarlo Cargioli,  Daniele Immovilli,  e Leonilde 
Montemerli.  
 
Presiede il Consiglio Giancarlo Cargioli 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 partendo dall’approvazione del bilancio di esercizio.  

1) COMUNICAZIONI 

14/06 Il Presidente riferisce dell’incontro avuto con Lupatelli di CAIRE per fare il punto 
sull’attuazione delle misure del PAL rispetto all’evoluzione del Progetto Aree Interne per le tematiche 
comuni ai due programmi. Si è discusso in particolare di autoimprenditorialità e cooperative di 
comunità. 

15/06 Il Presidente ha partecipato al convegno  “Turismo culturale e sostenibile: strumenti giuridici per 
il territorio” patrocinato dal GAL e tenutosi a Pavullo nell’ambito della Fiera dell’economia montana: 
alcuni dei temi discussi (es: composizione del pacchetto turistico) potrebbero essere interessanti per 
l’attuazione delle Azioni Faro. 

 



2) APPROVAZIONE VERBALE DEL PRECEDENTE CONSIGLIO 

Il Presidente chiede ai Consiglieri se hanno osservazioni sul verbale del precedente CDA. Nessuna 
ulteriore osservazione sul contenuto del verbale viene sollevata: il verbale della seduta del 28  maggio  
viene approvato all’unanimità. 

3) ATTUAZIONE PAL 2014-2020 

a) Approvazione graduatorie bandi A.1.3 e B.1.1.3  

Il Direttore riferisce che il Nucleo interno di valutazione ha concluso le attività di istruttoria tecnico-
amministrativa, formulato le graduatorie provvisorie delle domande di sostegno presentate a valere sui 
bandi:  

• A.1.3.- Qualificazione sistemi manifatturieri di qualità- Edizione 2019 e  
• B.1.1.3 –Sviluppo e qualificazione degli esercizi polifunzionali  – Edizione 2019  

che vengono consegnate ai consiglieri.  

La discussione verte essenzialmente sulle cause che hanno determinato la decadenza di una domanda a 
valere sul bando A.1.3. per la quale la richiesta di chiarimenti aveva evidenziato al non ammissibilità 
di alcune spese e il conseguente non raggiungimento della soglia minima di spesa ammissibile. 

Il Direttore riferisce altresì che sono stati ultimati i controlli relativi ai potenziali beneficiari nel 
Registro Nazionale Aiuti sia in relazione alla Lista Deggendorf sia in relazione al regime de minimis e 
che sono stati acquisiti i relativi codici COR necessari per la concessione definitiva: dal controllo non 
sono emerse anomalie. 

Prima della votazione il Presidente Cargioli chiede ai Consiglieri presenti se ritengono di 
trovarsi in una situazione di conflitto di interessi ai sensi di quanto definito nella Deliberazione 
della Giunta Regionale n.1004/2005  (N.B approvazione delle Disposizioni Attuative della Misura 
19)  
I Consiglieri dichiarano di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi.  
Le graduatorie relative ai bandi  A.1.3 e B.1.1.3  vengono approvata all’unanimità. 
Il CDA approva la concessione dei contributi ai beneficiari ammessi dando mandato al Direttore 
di pubblicare le graduatorie dal giorno successivo sul sito istituzionale  del GAL e di inviare 
comunicazioni alle imprese entro i 30 giorni successivi.  

b) Misura 19.2.01- Azione A.1.1.- Invio NuTeL bando post prescrizioni  

Il Direttore informa i Consiglieri degli scambi avuti con i servizi tecnici regionali e il referente della 
Misura 4.1.01- Investimenti in aziende agricole  in seguito alla ricezione del verbale NuTeL (29/05) 
relativo al bando in oggetto. Il confronto si è incentrato sulla possibilità di innalzare i valori dello 
Standard Output fino a € 100.000 a fronte della prescrizione contenuta nel verbale di utilizzare i nuovi 
valori della tabella PS 2013. Essendo stata inserita nel bando nel Bando per insediamento Giovani 
pubblicato il 17 giugno, il GAL l’ha mutuata e inserita nel testo dell’avviso A.1.1. L’avviso dovrà 
essere nuovamente esaminato dai servizi regionali:  una volta ricevuta la conformità definitiva, potrà 
essere pubblicato. 

Considerate le possibili sovrapposizioni con altri bandi del PSR (in particolare le misure 6.1.01 
Insediamento Giovani e 4.1.02 Ammodernamento di aziende agricole dei giovani agricoltori), il CDA 
determina di pubblicare l’avviso pubblico ottenuta la conformità definitiva, dal 16 settembre 2019 e 
di lasciarlo aperto fino al 17/01/2020. Le risorse a disposizione sull’azione sono € 511.612 (residuo 



derivante dalla precedente edizione del bando A.1.1.) alle quali si potrebbero aggiungere le risorse 
dalla azione B.2.2.- Strutture per servizi di base: infrastrutture per l’accesso a Internet su piccola scala 
dimezzandole da 600.00 a e 300.000 come da richiesta di variante al PAL che sarà inoltrata ai Servizi 
Reginali. 

c)  Approvazione domanda di variante PAL 2014-2020; 

Il Direttore riassume i contenuti della variazione del PAL da sottoporre all’approvazione del Servizio 
Programmazione e Sviluppo Locale Integrato che riguarda in particolare:  

Misura 19.4.1 - Passaggio dal 18 al 20% delle risorse sulla 19.4.1. con taglio delle risorse dedicate alla 
cooperazione pari a circa  160.000 euro. 
Misura  A.1.3- Investimenti per la qualificazione di sistemi manifatturieri di qualità- inserimento  settori 
elettronico ed elettromeccanico.  
Misura  A.4.1.1.- Valorizzazione castagneti da frutto;  inserite voci di costo per macchinari e attrezzature e 
manodopera aziendale. 
Misura A.1.4.2.- Recepimento indicazioni delle cooperative forestali: bando sui macchinari e logistica.   
Misura A.1.4.3—Progetto regia diretta che cambia oggetto e si focalizza sulla certificazione forestale  

Misura B.2.2.- Strutture per servizi di base: cambiamento della modalità (da convenzione a bando) e 
decurtazione delle risorse da 600.000 a 300.000 in attesa di approfondire gli interventi da finanziare 
necessari agli imprenditori del territorio. 
 

Il CDA approva la prima richiesta di variazione del PAL 2014-2020  dando mandato al Direttore 
di inoltrarla al Servizio  Programmazione e Sviluppo Locale Integrato.  

d) Approvazione domanda di tentativi di cooperazione 19.3.1 

Il Direttore informa i consiglieri che è stata predisposta la domanda SIAG n° 5111558 a valere sulla 
Misura 19.3.1.- Tentativi di progetti di cooperazione  con un ammontare di risorse pari a € 10.000 
come previsto dalle Disposizioni Attuative di Misura.  

Queste risorse, tripartite in tre voci di costo  

• Ricerca partner per € 2000; 
• Spese personale GAL per € 7.500; 
• Incontri di preparazione, comunicazione e informazione, studi fattibilità, indagini e ricerche per 

€ 500; 
Le risorse sono dedicate esclusivamente alle spese legate a progetti di cooperazione che non si 
concludono con la firma di un accordo. In fase di presentazione della domanda di pagamento bisognerà 
dimostrare e spiegare le ragioni del mancato successo dell’iniziativa pena il non riconoscimento delle 
spese. Per il momento, quelle sostenute ammontano a circa  € 800. 
 
Il CDA prende atto e dà mandato al Direttore di inviare la domanda di sostegno a  valere sulla 
misura 19.3.1. 
 

e) Misura 19.3.2: Proposta di adesione ai progetti di cooperazione Osservatorio del Paesaggio e  Leader 
Food. 

I GAL Val Marecchia per il progetto sull’Osservatorio del Paesaggio e Delta per il progetto Leader 
Food hanno inviato le schede riassuntive dei progetti in argomento per i quali  propongono un incontro 
operativo a Ridracoli nella settimana dal 15 al 19 luglio. I Consiglieri si confrontano sull’opportunità 
di partecipare ai progetti proposti. In particolare, i consiglieri ritengono utile la possibilità di 



approfondire le tematiche relative all’Osservatorio del Paesaggio su alcuni temi come il Parmigiano 
Reggiano e il Castagno auspicando che il progetto si focalizzi su poche azioni mirate. Non si ritiene 
invece strategica la partecipazione al progetto di Leader Food perché il GAL è attualmente impegnato 
nella realizzazione dell’Azione Faro “La montagna delle cose buone” che può avere contenuti 
potenzialmente sovrapponibili soprattutto in riferimento al modulo denominato “Produzioni minori”. 

In  conclusione  il CDA approva la partecipazione del GAL all’incontro citato e dà mandato al 
Direttore di verificar ele condizioni di partecipazione rispetto al tema “Osservatorio del Paesaggio”. 

f) Comunicazione rinuncia 
 

Il Direttore comunica che, a valere sul bando BANDO  A.1.1. Investimenti in aziende agricole in 
approccio individuale e di sistema” è stata notificata la rinuncia  da: 
 

- Azienda Agricola  Notari Alex- Domanda n° 5048363 del 20/07/2017-“  per impossibilita', per 
motivazioni legate alla gestione dell'azienda , di portare a termine il piano degli investimenti 
oggetto di contributo. Il contributo concesso era di € 47.500. 

-  
Il CDA prende atto e stabilisce che l’importo sia messo a disposizione del bando A.1.1.-2019  che sarà 
pubblicato dopo l’approvazione definitiva da parte del NuTeL  
 

g) Proposta Erasmus in Appennino  

Il Direttore notifica ai consiglieri la proposta pervenuta da parte del GAL Alto Molise di attivare il  
progetto “Erasmus dell’Appennino” da sviluppare nell’ambito del Servizio Civile Universale.In 
sostanza il progetto si prefigge di dare opportunità di crescita professionale e personale ai giovani, 
tramite il volontariato retribuito, su temi legati allo sviluppo locale quali ad esempio agricoltura nelle 
aree di montagna, turismo sostenibile, biodiversità e patrimonio. 

Il Direttore, pur ritendo il progetto interessante,  non ritiene che il GAL possa dar seguito alla proposta 
l’iter amministrativo necessario alla realizzazione del progetto andrebbe ulteriormente ad appesantire 
la difficoltosa situazione di gestione amministrativa della Misura 19. 

Il CDA prende atto.  
 
4) AGGIORNAMENTI DI GESTIONE 

a) Verifica possibilità accordo smart working per dipendenti GAL 
In riferimento alla  legge 81/ 2017 (artt- 18-24) che  ha previsto la possibilità per i dipendenti di 
lavorare un giorno alla settimana da remoto nell’ottica di un miglioramento work-life balance, il 
Direttore propone al CDA l’introduzione di accordi individuali  tra dipendenti del GAL e datore di 
lavoro per l’attuazione della piattaforma  in oggetto. 

Le premesse organizzative alla base di tale richiesta sono:  

• Piattaforma software condivisa per accesso a tutte le cartelle di lavoro (dal 2016 il GAL ha 
adottato GSuite che permette in modalità Cloud  l’accesso a tutte le cartelle e i file di lavoro da 
ogni device); 

• Definizione settimanale, per ogni dipendente, di task predefiniti con assegnazione delle 
tempistiche per la loro realizzazione; 



Il Direttore riferisce di essersi confrontata con il consulente dell’ufficio paghe  rispetto ad alcuni temi 
specifici come la necessaria copertura assicurativa per il dipendente  (che rimane identica  in base a 
quanto definito nella circolare INAIL 48/2017  e che non prevede costi aggiuntivi) e sulla possibilità di 
ottenere sgravi fiscali che, però, sono stati riconosciuti solo per l’annualità 2018.  

Rispetto alle dotazioni hardware e software necessarie, è emersa come unica esigenza l’attivazione di 
SIM aggiuntive rispetto alla due già presenti nel caso di adesione di un  numero maggior di dipendenti.  

Il CDA approva l’introduzione della piattaforma di Smart Working, dando mandato al 
Presidente in quanto datore di lavoro di firmare gli accordi individuali con i dipendenti. Dà 
altresì mandato al Direttore di espletare le procedure per l’acquisto delle SIM aziendali 
necessarie.  La consigliera Montemerli aggiunge che il modello adottato dal GAL dovrà essere 
promosso e pubblicizzato perché potrebbe rappresentare un esempio da seguire per le imprese del 
territorio che, impiegando collaboratori con mansioni adatte al lavoro in remoto, non hanno ancora 
attuato questa modalità che potrebbe consentire un notevole risparmio di risorse e un minor impatto 
ambientale per il territorio nel suo complesso 

 
b) Procedimento istruttorio della domande di pagamento concessioni GAL  

Il Direttore notifica al CDA alcune problematiche legate alla liquidazione dei contributi concessi dal 
GAL che stanno emergendo su alcune misure. In particolare:  
Bando A.1.2 –domanda n° 5049850  per la quale  il GAL ha concesso un contributo (post variante) 
pari a  € 12.005. Il confronto con i tecnici del Servizio regionale  Competitività delle imprese agricole 
e agroalimentari ai quali è stata assegnata l’istruttoria per  liquidazione del contributo ha fatto 
emergere alcune divergenze rispetto alla natura delle spese ammissibili e anche, più in generale, alle 
diverse responsabilità all’interno del procedimento amministrativo così come  definito da AGREA 
all’interno della Procedura operativa REG. (UE) 1305/2013 PSR 2014-2020 controlli sulle domande 
di pagamento delle misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali- Versione 
Novembre 2017. 
Alcune divergenze rispetto alla natura delle spese ammissibili sono emerse anche in relazione al 
Bando B.1.1.3-  domanda n° 5072144 per la quale il GAL ha concesso un contributo di € 17.223 e la 
cui liquidazione è assegnata al Servizio territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Modena.   
Il CDA determina di approfondire il tema relativo alle differenti responsabilità del GAL e dei servizi 
regionali all’interno della gestione delle domande di sostegno e pagamento a valere sulle misure 
19.2.01 e 19.2.02 chiedendo, laddove necessario, anche  un incontro ai responsabili dei servizi 
interessati. 

c)  Azione A.1.2.2- Percorsi per l’autoimprenditorialità - Esiti affidamento  
 

Il Direttore comunica che, a valere sugli avvisi pubblici in oggetto, sono state ricevute tre proposte da 
parte di altrettanti operatori economici. La commissione nominata il 28 maggio si è riunita una prima 
volta via Skype per elaborare le richieste di chiarimento a tutti gli operatori e,  successivamente in data 
19 giugno per la valutazione definitiva e la redazione del verbale. L’operatore aggiudicatario è risultato 
Impact HUB di Reggio Emilia per tutti e due i territori. 

        

d) Corso di aggiornamento per la dipendente Porreca  
 
Verificate le necessità di approfondire  altri strumenti di comunicazione istituzionale, il Direttore 
comunica al CDA l’intenzione di autorizzare la dipendente Porreca a partecipare a un corso sulla 



piattaforma Linkedin. La ricerca di mercato effettuata ha permesso di stimare il costo in € 150.  Il 
Direttore chiede altresì di poter autorizzare la partecipazione a corsi brevi per i dipendenti e costo 
inferiore a € 500 senza richiedere la preventiva delibera del CDA anche per motivi alle tempistiche di 
iscrizione ai suddetti, in analogia a quanto accade per le spese rientranti nel Fondo Economale ai sensi 
dell’art.6 del regolamento di Acquisizione dei beni e servizi del GAL. 
Il CDA prende atto e dà mandato al Direttore di autorizzare i dipendenti a partecipare a corsi 
brevi necessari all’aggiornamento delle rispettive competenze qualora rientrino nell’importo di € 
500. 

               
5) VARIE ED EVENTUALI  

Null’altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 17.15 si scioglie la seduta. 

 Il Segretario         Il Presidente   

        Elvira Mirabella                                                                         Giancarlo Cargioli     

 


