
 N° 97 
 
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 lunedì 15 luglio 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) Comunicazione domanda di proroga; 
b) Misura 19.2.01- Azione A.1.1.- Conformità definitiva 
c) Misura 19.2.02- Azione A.4.1.- Conformità definitiva 
d) Stato dell’arte domande di sostegno, variante pagamento del GAL ; 

4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE 
a) Finalizzazione  accordo smart working per dipendenti GAL  
b) Verifica possibilità di valorizzazione video beneficiari gal  

5. VARIE ED EVENTUALI. 
 

Sono presenti i consiglieri: Carlo Bergamini, Giancarlo Cargioli, Leonilde Montemerli. Il Sindaco 
Bacchiega risulta assente giustificato 
 
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.  

1) COMUNICAZIONI 

12/07- Il Presidente riferisce dell’incontro avuto con il sindaco del Ventasso, Antonio Manari, per fare 
il punto sull’attuazione delle misure del PAL e verificare le azioni potenzialmente interessanti per il 
territorio. 

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 25 giugno  
viene approvato all’unanimità. 

3) ATTUAZIONE PAL 2014-2020 



a) Comunicazione proroga  

Il Direttore comunica che, a valere sul Bando A.1.3 Investimenti per la qualificazione dei sistemi 
manifatturieri di qualità é pervenuta una  richiesta di proroga da parte La Vetreria di Bottazzi Luca & 
C. s.n.c." Domanda n° 5072207. La proroga non è stata presentata entro il termine ultimo previsto 19 
giugno e il 11 luglio è stata inviata una dichiarazione del legale rappresentante che motiva il ritardo col 
fatto che solo in fase di installazione del macchinario oggetto dell'investimento,  è stata riscontrata 
l'impossibilità di provvedere alla collocazione dello stesso per un’errata valutazione dell’ingombro del 
macchinario così come certificato dal fornitore stesso. Dopo aver verificato che il termine di 30 giorni 
antecedenti alla scadenza prevista per la realizzazione del Piano Investimenti indicato nel bando è 
ordinatorio e non perentorio, il CDA ritiene che ci siano le condizioni per ritenere ammissibile la 
proroga richiesta e dà mandato alla struttura tecnica di concludere il procedimento. 
 

b) Misura 19.2.01- Azione A.1.1.- Conformità definitiva  

Il Direttore informa i Consiglieri che è stato necessario inviare nuovamente ai servizi regionali la 
richiesta di conformità definita per il bando in oggetto: l’indicazione delle risorse messe a bando, così 
come formulata, implicava l’approvazione della variante al PAL; si è quindi inoltrata una nuova 
richiesta nella quale si indicano come risorse disponibili quelle derivate da economie del Bando 
A.1.1.- 2017 e si cita la possibilità che queste siano integrate qualora la variante del PAL sia 
approvata;  

Il Direttore propone, non appena ricevuta la conformità definitiva, di pubblicare il  bando sul sito con 
relativo modulo per le FAQ in modo da dare agli imprenditori la possibilità di verificarne tutte le 
caratteristiche prima dell’apertura, deliberata durante la scorsa seduta,  per il 16 settembre 2019. 

Il CDA concorda e da mandato al Direttore di pubblicare il testo del bando non appena ricevuta 
la conformità definitiva. 

c) Misura 19.2.01- Azione A.4.1.- Valorizzazione dei castagneti da frutto - Conformità definitiva  

Il Direttore riferisce che è stata ricevuta la comunicazione di conformità con prescrizioni per il bando 
in oggetto. Esaminandone il testo, laddove si cita la definizione di castagneto da frutto in attualità di 
coltura, come da Circolare n. 574 del 22/3/2019 del Dipartimento Generale delle Foreste del 
MIPAAFT, emerge  qualche perplessità rispetto alle indicazioni che invece erano contenute nella 
formulazione originaria del bando soprattutto in riferimento al numero di piante per ettaro. 
Il Presidente si incarica di approfondire il tema con i servizi regionali prima di recepire le prescrizioni 
così come ricevute. 

Successivamente, sarà comunque necessario decidere se aprire il bando subordinandone gli effetti 
all’approvazione della variante del PAL . 

d) Stato avanzamento domande di sostegno, variante pagamento del GAL ; 

Il Direttore fa il punto della situazione delle domande inoltrate dal GAL ai Servizi Regionali e, laddove ci siano 
stati, degli scambi avuti con i servizi tecnici regionali in merito alle domande elencate  evidenziando che le 
scadenze inserite  nella tabella sottostante , a parte quella relativa alla domanda di variante per il progetto a 
Regia Diretta, non prevedono termini di scadenza nelle DAM e quindi sono relative ai tempi previsti dalla 
L.241/90 (90 gg).  

Di seguito il riepilogo :  

 

 



 

 

MISURA TIPOLOGIA  
DATA 
INVIO  

DATA 
SCADENZA 

ISTRUTTORI
A  

STRUTTURA-
REFERENTE  

PAL 2014-2020 
DOMANDA DI 
VARIANTE 28/06/2019 26/09/2019 SERVPROG-Schipani 

19.3.1- TENTATIVI DI 
COOPERAZIONE  

DOMANDA DI 
SOSTEGNO 26/06/2019 24/09/2019 SERVPROG-Bertuzzi 

19.4.1.- COSTI DI 
ESERCIZIO 2018  

DOMANDA DI 
PAGAMENTO  28/05/2019 26/08/2019 STACP MO-Castagnoli 

19.4.2.- COSTI DI 
ANIMAZIONE 2018 

DOMANDA DI 
PAGAMENTO  28/05/2019 26/08/2019 STACP MO-Castagnoli 

A.2.1.1.-RD  LA 
MONTAGNA DELLA 
COSE BUONE  

DOMANDA DI 
SOSTEGNO 28/05/2019 26/08/2019 STACP MO-Corsini 

B.2.1.1.-RD UNA 
PALESTRA A CIELO 
APERTO 

DOMANDA DI 
SOSTEGNO 28/05/2019 26/08/2019 STACP MO-Corsini 

A.1.2.2.- RD 
AUTOIMPRENDITORI
ALITÀ ATTUAZIONE 
PERCORSI 

DOMANDA DI 
VARIANTE 13/06/2019 13/07/2019 STACP MO-Corsini 

 

Il Direttore fa poi il punto della situazione sulle domande di pagamento presentate dai beneficiari del 
GAL consegnando ai consiglieri un prospetto contenete l’elenco delle 31 domande presentate e il loro 
stato di avanzamento. 
Alla data odierna, risultano liquidate 15 domande per un totale di Euro 386.306 rispetto a Euro 
1.173.038 di contributi richiesti. 

Il CDA prende atto. 
 
4) AGGIORNAMENTI DI GESTIONE 

a) Finalizzazione  accordo smart working per dipendenti GAL 
Il Direttore riferisce al CDA di aver ultimato le verifiche  necessarie al perfezionamento dell’accordo 
per lo Smart Working. In particolare, con:  

- Il referente dei servizi informatici della Provincia di Modena per verificare le precauzioni da  
per assicurare la  sicurezza dei  dati aziendali che risiedono comunque tutti sulla piattaforma 
cloud di Google Drive: nell’accordo ci sarà esplicito riferimento alla necessità di dotarsi di un 
antivirus aggiornato;  

- -Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la corretta applicazione del 
D.Lgs.vo 81/2008: in questo caso verrà esplicitamente citato nell’accordo il riferimento al 
comma 10 dell’art.3 del decreto menzionato; 

- Il consulente di Uniservizi con il quale è stato avviato il confronto su tutta l’impostazione 
dell’accordo, per un ultima  verifica delle modalità con le quali è necessario registrare 
l’accordo su apposita piattaforma del Ministero Politiche Sociali:;  



Il periodo di sperimentazione di sei mesi inizierà a partire dal 05 agosto e terminerà il 31/01/2020. Alla 
fine del periodo, verificata da parte del Direttore la sostenibilità dell’organizzazione aziendale, 
l’accordo potrà essere confermato per tutti i lavoratori che ne facciano richiesta laddove ci siano, 
individualmente, le condizioni. 
 
Il CDA prende atto e dà mandato al Presidente in quanto Datore di Lavoro di firmare gli 
accordi individuali. 
 

b) Verifica proposte per valorizzazione video beneficiari GAL  
 
Il Direttore riferisce che, sulla base di quanto evidenziato nel Media Planning elaborato nel 2017, si sta 
attuando una ricerca di mercato attraverso la verifica di  alcune proposte commerciali per valorizzare al 
meglio i video dei beneficiari del GAL che via via si realizzeranno.  
Il potenziale utilizzo delle emittenti locali non sembra una soluzione agevole in quanto la copertura sul 
territorio del  GAL  non è capillare e i costi sembrano comunque alti rispetto al possibile impatto.  
Il CDA prende atto e da mandato alla struttura tecnica di verificare tutte le possibilità  parallelamente 
all’implementazione  dei social media attraverso mezzi professionali come Linkedin.  
 
5) VARIE ED EVENTUALI  

Null’altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 16.15 si scioglie la seduta. 

 Il Segretario         Il Presidente   

        Elvira Mirabella                                                                         Giancarlo Cargioli     

 


