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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 martedì 3  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) Comunicazione variante e revoca a seguito di mancata presentazione della domanda di pagamento 

b) Presentazione bozze dei 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- certificazione forestale 

c) Approvazione avvisi pubblici RD Azioni Faro: 

- Supporto organizzativo 

- Call for experts – La montagna delle cose buone 

- Call for experts - Una palestra a cielo aperto  

d) Proposta pre informazione bandi A.1.1.- Investimenti in aziende agricole e A.4.1.- Valorizzazione 

castagneti da frutto  

e) Proposta roadtour settembre presentazione bandi  

f) Notifica rendicontazione domanda di pagamento RD A.1.2.1.- Ideazione percorsi 

autoimprenditorialità  

4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE 

a) Approvazione trasferte Presidente 2° trimestre 2019. 

5. VARIE ED EVENTUALI. 

  Cordiali saluti. 

 

Sono presenti i consiglieri: Carlo Bergamini, Giancarlo Cargioli,  Daniele Immovilli, Davide 

Massarini collegato telematicamente  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 

 

1) COMUNICAZIONI 

25/08 Il Presidente comunica la partecipazione all’incontro di Montese nell’ambito della Fiera dei vini 

e dei sapori al convegno  “L’integrazione di reddito: una necessità dell’economia montana. Realtà e 



prospettive” al quale hanno partecipato alcuni imprenditori e rappresentanti di enti e associazioni del 

territorio. 

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 15 luglio  

viene approvato all’unanimità. 

2) ATTUAZIONE PAL 2014-2020 

a) Comunicazione variante e revoca a seguito di mancata presentazione della domanda di pagamento 

Il Direttore comunica che, a valere sul BANDO  A.1.3. 2017- Investimenti per la qualificazione dei 

sistemi manifatturieri di qualità”  è stata comunicata la seguente variante:  

 

-  La Vetreria di Bottazzi Luca & C. s.n.c." Domanda n° 5072207 

  Importo ammissibile domanda di sostegno €30.000 contributo concesso €15.000 

  Importo richiesto domanda di variante €23.000 contributo €11.500 

 

Il Direttore comunica che, a valere sul Bando B.1.1. – 2017 Qualificazione delle imprese turistiche e 

ricettive è necessario predisporre la revoca a causa della mancata presentazione della domanda di pagamento in 

tempo utile per le aziende:  

- BUSSI ROMANO – Domanda n° 5054826 il cui Importo ammissibile domanda di sostegno €28,113,12  

contributo concesso €14.056,56 

- E.S.T. - EMILIANA SVILUPPO TURISTICO - S.R.L.” – Domanda n° 5054739 

Importo ammissibile domanda di sostegno €2139.672,50  contributo concesso €50.000 

Problemi nella cessione d’azienda 

Il CDA prende atto e determina  di non fissare alcun termine di esclusione dalle agevolazioni per  

i beneficiari suddetti. Da inoltre mandato alla struttura tecnica di procedere con la revoca della 

concessione dell’aiuto. 

b) Presentazione bozze dei progetti da presentare al NuTeL  

In merito ai progetti da inviare entro il 10 settembre all’esame del NuTeL del 26, il CdA discute sulle 

schede ricevute nei giorni precedenti  relative ai seguenti progetti :  

Bando  A.1.2.3- Start up impresa 

Il Direttore ricorda la genesi di questo bando: l’impostazione contenuta nel PAL che prevedeva sia il 

premio unico alla costituzione che un contributo agli investimenti è stata stravolta dalla comunicazione 

ricevuta in data 18 luglio  dai Servizi Regionali  che in sede di istruttoria della modifica del PAL 

presentata in data 28/06 provvederanno ad articolare puntualmente i necessari adattamenti della 

scheda. Come prescritto nella stessa comunicazione, il bando è stato quindi elaborato sulla falsariga di 

quello pubblicato dal Gal Bologna Appennino. La discussione si concentra su alcuni punti chiave:  

- Settori merceologici da escludere dalla partecipazione al bando: alla fine della discussione i 

Consiglieri deliberano l’apertura del bando a tutte le categorie di start-up extraagricole; 

- Spese ammissibili (con particolare riferimento ai contributi sui veicoli strettamente funzionali 

all’attività imprenditoriale) peri quali la decisione definitiva viene rimandata ad un ultima 

verifica da fare con Agrea per verificare la fattibilità tecnica dell’inserimento di un massimale di 

spesa ammissibile per la voce di costo;  



- Criteri di priorità da inserire nel bando riferiti al piano investimento: tra quelli contenuti nella 

bozza i Consiglieri decidono di eliminare quelli relativi alla localizzazione dell’investimento in 

un area nella quale non ci siano imprese con codici ATECO analoghi, quelli relativi al 

miglioramento ambientale e quelli relativi alle ricadute occupazionali. Il Direttore si impegna a 

verificare la fattibilità di un criterio legato all’innovazione tecnologica che verrà sottoposto al 

prossimo CDA, 

Il CDA si riserva di discutere la versione finale del bando durante la successiva seduta. 

Bando A.4.1.2.-Qualificazione e innovazione della filiera forestale. 

Il bando, redatto in seguito all’incontro con i rappresentanti del settore del 22 maggio scorso e 

comunicato in sede di variante al PAL, prevede investimenti in macchinari, attrezzature e piattaforme 

logistiche. Il Direttore riferisce che rispetto alla bozza inviata ai soggetti di cui sopra, sono arrivate 

solo alcune richieste in merito alla percentuale di finanziamento. Sul testo così come formulato, non ci 

sono particolari osservazioni   

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

Rispetto alla formulazione di questo progetto a regia diretta, sviluppi recentissimi ( il finanziamento da 

parte del Ministero dell’Ambiente  al  PNATE sulla certificazione forestale)  impongono ulteriori 

verifiche e approfondimenti: si prefigura quindi uno slittamento  alla prossima seduta del NuTel della 

presentazione di questo progetto. 

c) Avvisi  pubblici RD Azioni Faro 

Il Direttore informa i Consiglieri che in data 30/08 si è ottenuta la formale concessione dei progetti a 

Regia diretta relativi alle Azioni Faro. A questo punto è possibile procedere con al selezione dei 

consulenti e per questo è necessario pubblicare avvisi, 

L’intenzione è quella di procedere con i due avvisi presentati in bozza: uno per l’Azione A.2.1.1.-La 

montagna delle cose buone e l’altro per l’azione B.1.2.1 La palestra a cielo aperto: entrambi contenenti 

le caratteristiche delle diverse figure professionali ricercate. Si propone di lasciare aperti l’avviso 

pubblico fino al 21 ottobre in modo da poter successivamente selezionare i consulenti e organizzare il 

percorso di coaching imprenditoriale per la metà/fine novembre. 

Il CDA concorda e da mandato alla struttura tecnica di completare la redazione degli avvisi e di 

pubblicarli sul sito web istituzionale. 

Per quanto riguarda il supporto organizzativo a percorso, il Direttore informa i consiglieri di aver 

verificato la possibilità di attivare un tirocinio universitario previsto dalla L. 1/2019; tali tirocini 

devono essere retribuiti e una verifica effettuata con i servizi regionali ha escluso la possibilità che i 

relativi costi siano riconoscibili all’interno della Misura 19.4.  I Consiglieri non ritengono che ci sia la 

possibilità di attivare il tirocinio a totale carico del GAL per le ripercussione che questo avrebbe sul 

risultato di esercizio 2019. 

d) Pubblicazione bandi e preinformazione A.1.1.- Investimenti in aziende agricole e A.4.1.- Valorizzazione 

castagneti da frutto  

Il CDA ritiene che non sia necessaria una finestra temporale di preinformazione per i bandi che 

comunque resteranno aperti ab 

 

e) Proposta roadtour settembre presentazione bandi 

 

L’argomento sarà discusso nel dettaglio delle date e dei luoghi in una prossima seduta.  



 
f) Notifica rendicontazione domanda di pagamento RD A.1.2.1.- Ideazione percorsi autoimprenditorialità  

Il Direttore informa i consiglieri che in data 28/08/2019 è stata presentata domanda di pagamento n° 

5111558 sulla piattaforma SIAG a valere sulla Misura A.1.2.1.- ideazioni percorsi per 

l’autoimprenditorialità. A partire dal 16 settembre, la società affidataria, Impact Hub, inizierà a 

lavorare con i ragazzi degli istituti superiori che hanno aderito al progetto.   

 

 

3) AGGIORNAMENTI DI GESTIONE 

a) Approvazione trasferte Presidente 2° trimestre 2019. 

 

Il CDA approva i rimborsi del Presidente per i mesi di maggio e giugno 2019 per un importo totale 

pari a € 651 

b) Determina a contrarre Misura 19.4.1.  

Per le necessità correnti del GAL, Il Direttore comunica che vi è la necessità di acquisire articoli di 

cancelleria vari tra cui una a di risme di carta e portalistini per un totale di € 1000. 

 

Il CDA prende atto e da mandato alla struttura tecnica di procedere con gli acquisti necessari.. 

 

4) VARIE ED EVENTUALI  

 

La prossima seduta viene programmata per il giorno 9 settembre alle ore 14.30 

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     

 

https://agreagestione.regione.emilia-romagna.it/siag/gen/piazzetta_checkApplicativoApriDomanda.action?idDomanda=5111558

