
N° 100 

 
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 8 ottobre e 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 calendario incontri roadtour presentazione bandi; 
b) Approvazione COVAR per Registro Nazionale Aiuti 
c) Pubblicazione bando A.4.1.1.- Valorizzazione dei castagneti da frutto; 

4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE 
a) Scadenza contratto assistenza informatica; 
b) Scadenza contratto fornitura buoni pasto 
c) Scadenza contratto assistenza contabile e paghe 

5. VARIE ED EVENTUALI. 
 

Sono presenti i consiglieri: Giancarlo Cargioli, Daniele Immovilli, Leonilde Montemerli e collegato 
via Skype Davide Massarini. Il Sindaco Bacchiega ha comunicato la propria impossibilità di 
intervenire per impegni precedenti. 

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 

 
Gestione sito web “Sapori d’Appennino”: il Presidente notifica ai Consiglieri la comunicazione del 
Direttore dell’Ente Gestione Parchi Emilia Centrale rispetto all’ impossibilità di mantenere il dominio 
del sito in argomento dopo la scadenza della Convenzione che ne prevedeva la gestione fino al 
31/12/2018 e la contestuale richiesta di registrazione del dominio a titolarità GAL. 

Il CDA, verificata l’impossibilità di imputare le spese relative a una delle azioni rientranti nel PAL 
2014-2020 e il mancato aggiornamento del sito stesso il che denota una certa inoperatività, decide di 
non procedere al rinnovo del contratto di hosting. 



3/10- Il Presidente comunica che in questa data si è tenuto un incontro tra i soggetti attuatori della 
SNAI- Strategia Nazionale Aree Interne Appennino Reggiano al quale é stato invitato anche il GAL. 
Nè il Presidente nè il Direttore hanno potuto partecipare ma è stata inviata una presentazione sullo 
stato di attuazione delle misure comuni tra il PAL 2014-2020 e SNAI che verrà inviata ai Consiglieri 
contestualmente alla bozza verbale. 

• Azione A.1.-Investimenti in aziende agricole 

• Azione A.2.1.- promozione di nuove imprese 
• A.2.2. –AZIONE FARO La montagna delle cose buone 
• Azione B.1.1.- Qualificazione e diversificazione funzionale delle imprese a servizio del turismo 
• Azione B.2.2. – Cooperative di comunita’ 

 
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 9 settembre 
viene approvato all’unanimità. 

3) ATTUAZIONE PAL 2014-2020 
 

a) Approvazione calendario incontri roadtour presentazione bandi 

In relazione alla presentazione dei bandi e progetti in corso, il CDA esamina la proposta di incontri 
itineranti sul territorio elaborata dalla struttura tecnica che avranno luogo dal 21 al 25 ottobre 
prossimi. 

Vengono definite come segue le località dove potranno essere svolti gli incontri: 
PROVINCIA DI  

MODENA 
SESTOLA PALAGANO ZOCCA PIEVEPELAGO 
SERRAMAZZONI 

              PROVINCIA 
DI REGGIO EMILIA 

CANOSSA CASTELNUOVO VILLA MINOZZO 
VENTASSO (BUSANA) 

Il CDA dà mandato alla struttura tecnica di stilare un calendario definitivo sulla base della  
disponibilità delle sale nelle sedi istituzionali dei comuni indicati. 

b) Approvazione COVAR per Registro Nazionale Aiuti 

Sulla base delle revoche/rinunce registrate si è proceduto alla creazione dei codici COVAR a rettifica 
di quelli generati in fase di concessione; 

 

AZIONE  RAGIONE SOCIALE  MOTIVO 
VARIAZIONE 

IMPORTO 
ECONOMIE  

N° COVAR DA 
CAMBIARE 

A.1.3. LA VETRERIA DI Variante in diminuzione € 3.500 545898 



 BOTTAZZI LUCA &  
C. 

da 15.000 a 11.500   

A.1.3. FORNO PASTICCERIA 
SIMONAZZI 

In attesa di rinuncia (25 
ottobre) 

€ 15.000 545866 

B.1.1. BUSSI ROMANO Mancata presentazione 
domanda di pagamento 

€14.056 336506 

B.1.1. 
2018 

AFFITTACAMERE 
CA D’GIANANT 

Rinuncia al contributo €125.000 5054678 

B.1.1. 
2018 

ALBERGO VAL DI 
LUCE 

Rinuncia al contributo € 85.801 708821 

B.1.1.1. 
2018 

HOTEL FERRO DI 
CAVALLO 

Rinuncia al contributo € 61819 856711 

B.1.1.2 EMILIANA EST- 
SVILUPPO 
TURISTICO 

Mancata presentazione 
domanda di pagamento 

€ 50.000 336484 

B.1.1.3 
2018 

SILVER CAFÈ In attesa di rinuncia (25 
ottobre) 

€ 17.921 545905 

B.1.1.2 - 
2018 

BS ACADEMY Rinuncia al contributo € 16.444 712365 

 
c) Comunicazione rinuncia al contributo 

Il Direttore comunica che, a valere sul BANDO B.1.1.2. 2017- “Qualificazione e diversificazione 
funzionale e organizzativa delle piccole attività di servizio per un turismo sostenibile” è pervenuta al 
GAL la rinuncia da parte dell’azienda BS Academy già annoverata nei COVAR suddetti. 

d) Pubblicazione bando A.4.1.1.- Valorizzazione dei castagneti da frutto; 

Il Direttore comunica che il 10 ottobre è l’ultimo giorno utile per la pubblicazione del bando in oggetto 
prima del quale è previsto l’incontro con il referente tecnico del PSR in materia per la verifica che 
quanto definito nel bando sia conferme agli ultimi sviluppi normativi. 

L’avviso verrà pubblicato ‘salva approvazione della variante del PAL’ e di questo dovrà essere data 
chiara indicazione nella pagina web. La chiusura del bando è fissata per il giorno 28/02/2020 

4) AGGIORNAMENTI DI GESTIONE 
 

Il Direttore elenca al CDA i contratti in scadenza nei prossimi mesi: 

a) Contratto fornitura buoni pasto - scaduta 

Il CDA da mandato al Direttore di effettuare una nuova richiesta preventivi. L’importo della determina 
a contrarre per coprire il periodo di fornitura dei buoni pasto per tutti i dipendenti fino a giugno  2023  
è stimata in € 20.000. 

b) Contratto assistenza informatica- scaduta 

Il CDA da mandato al Direttore di effettuare una nuova richiesta preventivi - l’importo della determina 
a contrarre sarà di € 15.000 con valutazione basata sulla migliore offerta qualità/prezzo. La ricerca di 
preventivi sarà preceduta da una analisi funzionale anch’essa basata sulla richiesta di preventivi che 
dovrà definire meglio le caratteristiche tecniche del sito. La società incaricata dovrà assistere il GAL 
nel definire il capitolato tecnico da mettere a base per la selezione del contraente che si occuperà della 
manutenzione straordinaria e gestione del sito WEB. L’importo della determina a contrarre sarà di € 
900. 

 

 

 



c) Scadenza assistenza contabile e paghe -31/12 
Il Direttore anticipa che si sta valutando il possibile importo della determina sulla base di quanto 
corrisposto attualmente e tenuto conto di tutti gli adempimenti, anche legati alla rendicontazione, che 
dovranno essere assicurati. 

 
5) VARIE ED EVENTUALI 

a) Dimissioni dipendente Monica Nigro 

Il Direttore comunica che in data 07/10 la dipendente Monica Nigro ha trasmesso in via telematica le 
dimissioni a valere dal giorno successivo. Il CDA prende atto e da mandato al Direttore di procedere 
con la richiesta di decurtazione dell’indennità di mancato preavviso e di liquidare alla Dott.ssa Nigro al 
più presto le spettanze residue. 

Il CDA dà inoltre mandato al Direttore di predisporre l’avviso per la selezione di un nuovo tecnico 
istruttore da .approvare in una prossima seduta del CDA. 

b) Controlli domande di pagamento e controllo partecipate 

In relazione alla liquidazione delle domande di pagamento relative alla Misura 19.4.1.-Costi di 
esercizio e Misura 19.4.2-Costi di animazione per l’annualità 2018, il Direttore comunica che sono in 
atto i controlli in situ relativi alla Misura 19.4.2 mentre quelli relativi alla Misura 19.4.1. non sono 
ancora iniziati. 

Sono invece terminati i controlli relativi alla domanda di pagamento per l’azione A.1.2..1.- Ideazione 
dei percorsi per l’imprenditorialità- durante i quali i tecnici dello STACP di Modena hanno unicamente 
eccepito la necessità di far siglare all’istituto bancario la distinta di pagamento delle relative fatture in 
quanto sul cartaceo non compariva il logo dell’istituto. Fatto questo passaggio, la liquidazione del 
contributo, pari a € 19.259 dovrebbe avvenire entro poche settimane consentendo di far parzialmente 
fronte alla scarsa liquidità che il GAL dovrà fronteggiare nelle prossime settimane se non verranno 
liquidate le altre domande di pagamento.. 

Infine, il Direttore ha incontrato la funzionaria della Provincia di Modena D’Iorio per fare il punto 
sugli adempimenti necessari in relazione alla partecipazione che l’Ente detiene nel GAL e che 
dovrebbero concretizzarsi come segue: 

• Previsione triennale su obietti e risultati da inviare entro il 31/12 di ogni anno; 
• Consuntivazione semestrale sulla gestione da inviare entro luglio di ogni anno 
• Consuntivazione annuale da inviare orientativamente entro il 28/02 di ogni anno; 

Il Direttore ha chiesto che venga verificata la possibilità, alla luce della riforma del D.Lgs.vo 175/2006 
(legge Madia) di semplificare tali adempimenti: si rimane in attesa di un riscontro. 

c) Nomina commissione CALL FOR EXPERTS 
In vista della chiusura del termine della presentazione delle domande per le candidature in oggetto (21 
ottobre), il CDA nomina la commissione individuandola tra i dipendenti del GAL: Elvira Mirabella in 
qualità di RUP e componente, Eliana Porreca e Daniela Cavallo in quanto componenti. 
Null’altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 16.30 si scioglie la seduta. 
 

Il Segretario Il Presidente 
Elvira Mirabella Giancarlo Cargioli 


