
 N° 102 

 

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 venerdì 15 novembre 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 testo avviso pubblico per selezione tecnico istruttore e progettista;  

b) Comunicazione domande di variante e/o proroga domande di sostegno 

4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE 

a) Stato  dell’arte  domande di sostegno/pagamento/ variante presentate dal GAL ; 

b) Corso di aggiornamento IVA per dipendente Cavallo 

c) Rimborsi Presidente CDA; 

5. VARIE ED EVENTUALI. 
 

Sono presenti i consiglieri:, Giancarlo Cargioli, Carlo Bergamini, Daniele Immovilli e collegato via 

Skype Davide Massarini.. 
 

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,  continua  con la trattazione dei punti dall’ODG che si era interrotta nella seduta 

precedente per il sopraggiungere dell’inizio dell’Assemblea dei soci  

 

1) COMUNICAZIONI 

Il Presidente informa il CDA sull’esito dell’incontro: “Prodotto di Montagna-un’opportunità per le 

aziende” organizzato insieme al Servizio  innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione 

del sistema agroalimentare della Regione Emilia Romagna e da Slow Food per promuovere la 

diffusione del marchio relativo. L’incontro è stato molto partecipato e verrà replicato a Zocca il 4/12. 

Il Presidente evidenzia l’opportunità di aderire al progetto denominato CETS relativo alla Carta 

Europea del Turismo Sostenibile promosso dagli Enti Parco del territorio GAL. La partecipazione 

prevede semplicemente evidenziare quali sono i progetti gestiti dai soggetti aderenti in relazione al 

turismo sostenibile: la proposta del Pesidente è quella di indicare le Azioni Faro: Una palestra a cielo 

aperto e la montagna delle cose buone: il CDA concorda e dà mandato al Presidente di procedere con 

gli adempimenti necessari.  

http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/cercaregione/DettaglioStruttura.aspx?v7zoUhV2kjHam8R+sCY27Q==
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/cercaregione/DettaglioStruttura.aspx?v7zoUhV2kjHam8R+sCY27Q==


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 5  novembre 

viene approvato all’unanimità. 

3) ATTUAZIONE PAL 2014-2020 

a) Approvazione testo avviso pubblico per selezione tecnico istruttore e progettista  

Il Direttore sottopone all’attenzione del CDA la bozza di testo per la selezione del tecnico istruttore in 

sostituzione di Monica Nigro. Dopo la discussione tra i consiglieri e viste la necessità di adeguare la 

figura professionale a quanto stabilito nel bando di selezione dei GAL del 2016, si decide di procedere 

con l’avviso pubblico come già precedentemente formulato, salva la necessità di specificare meglio 

che nel Curriculum allegato devono essere evidenziate le esperienze che si considerano significative ai 

fini della selezione in oggetto. 

 Il tempo di impiego previsto, verificata la capienza per la misura 19.4.1. e 19.4.2, sarà del 100%. Per 

la commissione di valutazione si ricorrerà a due esperti esterni  per i quali si chiederanno i nominativi 

alle Amministrazioni Provinciali di Modena e Reggio Emila. 

Il CDA da mandato al Direttore di pubblicare l’avviso pubblico appena possibile e di lasciarlo aperto 

fino al 16/12.  

b) Comunicazione domande di variante e/o proroga domande di sostegno 

Il Direttore comunica che sono pervenute le seguenti richieste di proroga ordinaria di 90 giorni  sul  

BANDO  B.1.1. - Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese a servizio 

del turismo e che, come deliberato nella precedente seduta sono state elaborate le rispettive concessioni 

per i seguenti beneficiari:  

• Margherita Residence s.a.s.- di Cheldi Guerrino & c. -Domanda n° 5082380 

• Antonelli Paola & c. S.n.c.  Domanda n° 5101285 

• Albergo Capriolo di Lenzini Giancarlo e c. Snc - Domanda n° 5082481 

• Pensione Guerri di Guerri Elisabetta & c. S.a.s..  - Domanda n° 5101285                      

• Piscina Monteombraro s.r.l.- Domanda n° 5084954 

• Locanda Appennino di Lucia Attolini - .- domanda 5102046 

Il Direttore comunica altresì che, sempre a valere sul BANDO  B.1.1. - Qualificazione e 

diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese a servizio del turismo -  è  pervenuta la  

richiesta di proroga “al termine unico di fine lavori, rendicontazione delle spese e presentazione della 

domanda di pagamento a saldo di 180 giorni”  da parte del BAR LOCANDA TINI DI TINI FAUSTO 

E STEFANO S.N.C.- Domanda n°  5101873.  

Le motivazioni addotte circa la richiesta in oggetto sono riassumibili in:  

- Ritardato inizio dell’opera a causa delle proibitive condizioni meteo che si sono protratte anche 

per tutto il mese di maggio 2018 facendo slittare l’inizio dei lavori a luglio 2018;  

- Sospensione dell’esecuzione dei lavori nella prima settimana di agosto 2018 per la necessità di 

accogliere  i turisti in arrivo per la stagione estiva e quindi scongiurare il possibile pericolo di 

interferenza con persone terze non addette ai lavori. Questa necessità si è prorogata fino a 

Ottobre per le favorevoli condizioni meteo e la coincidenza col periodo della raccolta dei 

prodotti del sottobosco. Il cantiere è stato quindi ripreso solamente alla metà di Ottobre con 



l’auspicio di portare a termine la fasi del progetto previste sull’involucro esterno del fabbricato 

prima dell’ incombere di basse temperature e nevicate, in modo da riservare le lavorazioni 

interne nei periodi meteorologici peggiori.  

Viste le circostanziate motivazioni, il CDA accorda la richiesta e stabilisce quale nuovo termine 

per di fine lavori, rendicontazione delle spese e presentazione della domanda di pagamento a 

saldo la data dell’11 giugno 2020. 

 

4) AGGIORNAMENTI DI GESTIONE 

a) Stato  dell’arte  domande di sostegno/pagamento/ variante presentate dal GAL ; 

Il Direttore fa il punto della situazione sulle domande presentate dal GAL ai servizi regionali:  

 Domanda di variante PAL presentata in data 28/06/2019: nessun riscontro ufficiale; 

 Liquidazione domanda di pagamento regia diretta Azione A.1.2.1.- Ideazione di percorsi per 

l’autoimprenditorialità. Il sopralluogo è stato realizzato dallo STACP di Modena in data 7 

ottobre e si è concluso positivamente senza l’idicazione di alcuna anomali ma il pagamento 

risulta sospeso perché si sta verificando la necessità che il fornitore fosse sottoposto a controllo 

antimafia, cosa che il Direttore esclude perché l’importo dell’incarico, pari a € 17.000 circa 

risulta molto inferiore alle soglie previste dal D.Lgs.vo 159/2011. 

 Liquidazione domanda di pagamento Misura 19.4.2 -costi di animazione 2018: l’istruttoria si è 

conclusa positivamente con il riconoscimento totale dei costi portati a rendicontazione. 

Attualmente risulta in carico ad Agrea per la liquidazione  

 Liquidazione domanda di pagamento Misura 19.4.1-costi di esercizio 2018.- I sopralluoghi 

sono terminati ma i  controlli sono ancora in corso;  

Il CDA prende atto. 

 

b) Corso di aggiornamento IVA per dipendente Cavallo 

Il Direttore informa il CDA che  per la dipendente Daniela Cavallo ha ritenuto aderire al corso di 

formazione organizzato da Confcooperative “ Le nozioni fondamentali per la corretta applicazione 

della normativa IVA nell’operatività quotidiana” per un costo pari a € 200 (quota per gli associati). Il  

Consiglio prende atto e all’unanimità approva. 

c) Rimborsi Presidente CDA; 

Il Direttore comunica che il Presidente Giancarlo Cargioli  ha presentato la nota spese dei mesi di 

luglio, agosto e settembre 2019 relativa all’attività istituzionale e a quella dell’animazione sul 

territorio, come previsto dal Regolamento della gestione delle trasferte e dei rimborsi delle spese 

viaggi approvato nell’Assemblea dei Soci del 13/10/2016.  

Il Consiglio prende atto ed all’unanimità approva ed autorizza il pagamento nella prima busta utile la 

somma di  € 520,03 complessiva tra spese riferibili ad attività istituzionale e quelle relativa ad attività 

di animazione. 

 

5) VARIE ED EVENTUALI  

a) Esito seduta NuTeL  

Il Direttore sottopone all’attenzione dei Consiglieri gli esiti del verbale NuTeL in riferimento ai due 

bandi sottoposti all’esame dello stesso per la seduta del 26 settembre:  



- Bando  A.1.2.3.- Sostegno a investimenti di nuove imprese - Esito: conforme con 

prescrizioni. 

La prescrizione più critica è relativa  alla necessità di elevare il punteggio minimo in modo da non 

ammettere tutte le domande. Il CDA discute su quali leve si potrebbe lavorare per ottenere questo 

risultato: l’idea di introdurre premialità per i progetti di investimento capaci di introdurre innovazioni 

di processo e di prodotto utilizzata per altri bandi in passato sembra difficilmente percorribile in un 

bando che si occupa di start-up in tutti i settori extraagricoli. 

Il Direttore si impegna ad individuare e  proporre una soluzione da discutere durante la prossima 

seduta del CDA. 

- Bando A.4.1.2 - Qualificazione filiera forestale – Esito: sospeso 

Il NuTeL ha individuato numerose  criticità in relazione a questo bando relative a :  

- Definizione di consorzi forestali 

- Prestazioni volontarie di manodopera 

- Qualificazione professionale 

- Criteri di priorità 

Tutti questi aspetti vanno dunque maggiormente approfonditi e si concorda che sarebbe utile richiedere 

un incontro in merito al  responsabile della misura 8.6 del PSR. Il CDA comunque si riserva di 

discuterne nel merito durante la seduta successiva che viene fissata per il 26/11 alle ore 11 in vista 

della presentazione dei progetti al NuTeL di dicembre 

b) Incontro con i servizi regionali sulle cooperative di comunità  

Il Direttore informa i Consiglieri dell’incontro avvenuto il 14/11 sulle Cooperative di Comunità 

durante il quale i Servizi Regionali nella persona della Dott.ssa Schipani e del Dott. Mazzotti,  hanno 

presentato una possibile definizione di Cooperativa di Comunità basata su tre concetti primari:  

- Qualifica di impresa (anche senza scopo di lucro) 

- Necessità di sottoscrivere l’accordo di comunità sulla falsariga di quello previsto per i progetti 

di cooperazione della Misura 16 del PSR; 

- Progetto di investimento multifunzionale: 

Le centrali delle cooperative presenti all’incontro insieme ai due GAL (il nostro e quello del Ducato)  

si sono assunte  l’impegno di arrivare a una controproposta che tenga insieme la necessità di dare 

risposte al territorio in merito e, al contempo, di assicurare la fattibilità dell’istruttoria tecnico-

amministrativa dei progetti di investimento presentati a valere su un ipotetico bando GAL. 

I Consiglieri prendono atto e chiedono al Direttore di rimanere aggiornati rispetto agli sviluppi 

successivi. 

Null’altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 17.00 si scioglie la seduta. 

 

 Il Segretario              Il Presidente   
           Elvira Mirabella                                                                              Giancarlo Cargioli     


