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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 lunedì 9  settembre 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 progetti  da presentare al NuteL: 

- Bando A.1.2.3- Start up impresa 

- Bando A.4.1.2- Qualificazione della filiera forestale  

- RD A.4.1.3- Progetto pilota per la certificazione forestale degli Enti Parco  

4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE 

a) Misura 19.4.1.- Acquisto hardware. 

b) Azione A.1.2.2.- Acquisto kit progetto autoimprenditorialità  

5. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI GAL 

6. VARIE ED EVENTUALI. 

   

Sono presenti i consiglieri:, 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 

 

1) COMUNICAZIONI 

Il Presidente comunica che in data 11 settembre è previsto un incontro con la BPER per verificare il 

rinnovo della convenzione esistente per il servizio di gestione di cassa. 

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 3 settembre  

viene approvato all’unanimità. 

3) ATTUAZIONE PAL 2014-2020 



a) Approvazione bandi/progetti da inviare al NuTeL del 26/09 

In relazione ai progetti da inviare entro il 10 settembre all’esame del NuTeL, il Direttore, in merito alle 

verifiche/integrazioni rimaste in sospeso sul Bando. A.1.2.3  - Start up di impresa,  comunica che: 

- Spese ammissibili. La verifica con Agrea ha sancito la possibilità di individuare un massimale di 

spesa per singola voce  per i veicoli  strettamente funzionali all’attività imprenditoriale 

facilmente gestibile  con apposita configurazione del sistema operativo SIAG; a seguito della 

verifica il CDA decide di individuare, per questa voce di costo, un massimale di spesa 

ammissibile pari a € 20.000 e di mantenere comunque il vincolo del 50% massimo sul PSA. 

- Criteri di priorità. L’analisi rispetto all’introduzione di un criterio  più oggettivo per 

l’attribuzione di priorità basato sulla tipologia di investimento, ha portato alla scelta di 

“ponderare” il settore merceologico dell’investimento  Il Direttore propone quindi  ai consiglieri 

una griglia nella quale sono attribuiti i punteggi in base all’appartenenza a un determinato codice 

ATECO con la seguente logica:  

• Progetti presentati da imprese operanti in  settori nei quali sono stati già finanziati interventi 

per neo imprese (es: B.1.1.) :  3 punti 

• Progetti presentati da imprese operanti in  settori nei quali sono stati già finanziati interventi 

(es: A.1.3.) : 4 punti  

• Progetti presentati da imprese operanti in  settori nei quali NON sono stati finanziati 

interventi ma che non hanno caratteristiche peculiari: 5 punti  

• Progetti presentati da imprese operanti nel settore delle industrie quali NON sono stati 

finanziati interventi  e si considerano prioritari  : 7 punti  

• Progetti presentati da imprese operanti nel settore delle industrie quali NON sono stati 

finanziati interventi  e si considerano molto importanti : 10 punti 

IL CDA accoglie favorevolmente la proposta che, in tal modo, va ad  integrare i criteri già 

precedentemente individuati. Infine il Direttore propone di abbassare l’importo minimo della spesa 

ammissibile a € 10.000: la proposta viene accolta. 

Il Consiglio approva all’unanimità il testo dell’avviso pubblico allegato  a valere sull’azione 

A.1.2.3 – Start up di impresa e ne approva altresì l’invio al Nu.Te.L. entro il 10/09 per la seduta 

del 26/09/2019. 

Bando A.4.1.2.-Qualificazione e innovazione della filiera forestale: - Rispetto a quanto comunicato 

durante la scorsa seduta,  il Direttore informa che ai sensi della versione 8.2. del PSR Emilia Romagna, 

l’azione 19.2.02 prevede un’aliquota di contribuzione per i consorzi pari  al 40% mentre per le 

cooperative l’aliquota, per  le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui 

all'articolo 32  può essere elevata al 60%  per cui bisogna inserire una doppia aliquota nel bando.  

Il Consiglio approva all’unanimità il testo dell’avviso pubblico allegato  a valere sull’azione A.4.1 

Qualificazione e innovazione della filiera forestale e ne approva altresì l’invio al Nu.Te.L. entro il 

10/09 per la seduta del 26/09/2019. 

Rispetto alla formulazione del progetto a Regia diretta GAL.A.4.1.3.-Progetto pilota per la 

certificazione forestale degli Enti Parco, sviluppi recentissimi relativi a un bando  del Ministero 

dell’Ambiente  per il finanziamento della promozione della certificazione forestale degli Enti Parco, 



impongono ulteriori verifiche e approfondimenti: il CDA delibera di rimandare  alla prossima 

seduta del NuTeL della presentazione di questo progetto. 

4) AGGIORNAMENTI DI GESTIONE 

a) Misura 19.4.1.- Acquisto hardware -  Determina a contrarre 

 Il Direttore comunica al CDA che, per l’adeguamento della capacità di lavoro del PC della dipendente 

Cavallo che gestisce anche il software Zucchetti per la contabilità e che dispone di una versione del 

sistema operativo Windows che non è in grado di supportare una serie di funzionalità, è necessario 

procedere all’acquisto di un PC fisso (senza schermo per la sostituzione di quello attuale per il quale è 

abbondantemente concluso il periodo di ammortamento. Il costo si aggira intorno ai 500/600 euro. 

A questo bisogna aggiungere l’acquisto di n° 2 kit per il collegamento in video conferenza  del valore 

complessivo di circa €  100 totali. 

Il CDA prende atto e  approva la determina a contrarre per acquisto hardware pari a € 1.000. 

b) Azione A.1.2.2..- Percorsi autoimprenditorialità - acquisto n° 6 kit cancelleria 

Il Direttore comunica al CDA che, in seguito alla concessione della variante per il progetto in 

argomento, è possibile procedere all’acquisto previsto di 6 kit di cancelleria per lavori di 

prototipazione all’interno dei percorsi che saranno realizzati da Impact Hub. 

Il CDA approva la determina a contrarre per acquisto n° 6 kit cancelleria  pari a € 1.980, importo 

concesso nella domanda di sostegno per questa voce di costo. 

 

5) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI GAL 

Il Direttore propone al CDA di convocare l’Assemblea dei Soci per  verificare la volontà di 

sottoscrizione del bollettino informativo GAL 2019 e per fare il punto sulla possibile risultato di 

chiusura dell’esercizio finanziario  2019. Il CDAe accoglie la proposta e il giorno 2 novembre 2019 

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 5 novembre 2019 alle ore 15.30, 

presso la Sala Consiliare della Provincia di Modena, in Viale Martiri della Libertà, con il seguente 

ordine del giorno: 

 Comunicazioni del Presidente; 

 Sottoscrizione bollettino informativo GAL 2019; 

 Proiezioni su possibile chiusura annualità 2019 

 Varie ed eventuali. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la convocazione. 

 

6) VARIE ED EVENTUALI  

Il Direttore esprime ai Consiglieri la preoccupazione per la mancata liquidazione delle spese relative 

alla Misura 19.4.1.-Costi di esercizio e  Misura 19.4.2-Costi di animazione per l’annualità 2018 per un 

importo complessivo di Euro  287.923. Le rispettive domande di pagamento che sono state presentate 

il 28/05/2019 e avrebbero dovuto essere liquidate entro 90 giorni cioè entro il 26/08/2019: il fatto che i 

controlli amministrativi in loco non siano ancora iniziati fa pensare che le tempistiche per la 

conclusione del procedimento si allungheranno  molto e l’autonomia finanziaria del GAL è di pochi 



mesi: entro fine anno saranno esaurite le disponibilità liquide e il ricorso alle anticipazioni di cassa farà 

maturare interessi passivi che non sono rendicontabili sulla Misura 19 e che incideranno sul risultato 

d’esercizio 2019 e/o 2020.  

I Consiglieri prendono atto e auspicando una velocizzazione dei tempi di pagamento, si impegnano a  

verificare quali strade sono percorribili per risolvere questa criticità. 

Il Direttore comunica ai Consiglieri l’approssimarsi delle seguenti  scadenze:  

 30 settembre: Convenzione che regola l’affidamento del servizio di cassa con la Banca BPER 

SpA.  

La Convenzione, come previsto dall’art. 7 dell’avviso pubblico del maggio 2016 è “eventualmente 

rinnovabile per un ulteriore identico periodo qualora il Consiglio di Amministrazione, a suo 

insindacabile giudizio, ritenga adeguato il servizio fornito”. Nel merito, il CDA, sentito il parere 

della struttura tecnica, ritiene adeguato il servizio fornito e  dà mandato al Direttore di chiedere 

il rinnovo della Convenzione a parità di condizioni, così come disciplinato dall’art.  14 della 

convenzione stessa e di espletare le procedure amministrative conseguenti; 

 30 settembre: Contratto di assistenza software con la società Genia SRL 

In merito al contratto in oggetto, il Direttore ricorda al CDA che nel 2017 è stata acquista licenza 

software (capitalizzata a bilancio) per la gestione della contabilità e che,  parallelamente, è stato siglato 

un contratto di assistenza tecnica con una software house (per un anno rinnovabile per altri due per € 

1.213 euro/anno). La software house, nel frattempo, ha fatto anche delle personalizzazioni ad hoc del 

software consentendo una reportistica direzionale adeguata e preziosa per il monitoraggio 

dell’avanzamento della spesa. Cambiare fornitore adesso significherebbe perdere anche le 

personalizzazioni e tanto tempo in più: Il Direttore chiede al CDA l’assenso a poter procedere a un 

riaffido diretto  motivato con la particolare situazione del mercato del software e   l'alto  grado di 

soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola 

d’arte,  rispetto dei tempi e dei costi pattuiti)  secondo quanto definito dalle Linee Guida n° 4 

dell'ANAC. 

I Consiglieri prendono atto e danno mandato al Direttore di proseguire come proposto. 

 

Null’altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 17.45 si scioglie la seduta. 

 

 

 Il Segretario              Il Presidente   

           Elvira Mirabella                                                                               Giancarlo Cargioli     

 


