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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 26 novembre 2019, alle ore 11.00 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 Bandi da presentare al NuTeL  

4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE; 

5. VARIE ED EVENTUALI. 

 

Sono presenti i consiglieri: Giancarlo Cargioli, Carlo Bergamini, Davide Massarini 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. 

Per il Collegio Sindacale il sindaco Federico Bacchiega  ha giustificato la propria assenza. 

 

1) COMUNICAZIONI  

Il Direttore e il Presidente aggiornano i presenti sullo stato di avanzamento dei percorsi di coaching 

imprenditoriale  avviati sul territorio: si è infatti chiusa la prima settimana di coaching 

sull’escursionismo a Fanano.. 

 

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 15 

novembre  viene approvato all’unanimità. 

 

 

 

 

 



 

 

3) ATTUAZIONE PAL 2014-2020 

a) Approvazione avvisi pubblici  da presentare al NuTeL 

In relazione agli avvisi pubblici da inviare entro il 27 novembre all’esame del NuTel, il Direttore 

proprone le caratteristiche relative ai due avvisi pubblici a valere sulla misura 19.2.02 Azioni Faro: La 

Montagna delle cose buon e Una Palestra a Cielo aperto e cioè  le  Sottozioni A.2.2.3- “Costituzione di 

la Sottozione - B.1.2.3 “Costituzione di reti e interventi a supporto -”.  

La discussione si concentra, per entrambi gli avvisi,  sui seguenti aspetti:  

- Requisiti dei beneficiari e caratteristiche delle forme aggregative temporanee o stabili con 

particolare riferimento all’opportunità di includere anche soggetti già costituiti come i consorzi di 

imprese previsti all’art. 2602 del cc.. Per la sottoazione A.2.2.3. si prevede che meno il 50,1% 

micro e piccole imprese esercitino attività agricola in via primaria mentre per la sottoazione 

B.1.2.3 si prevede che  almeno il 50,1% micro e piccole imprese esercitino attività legata al 

turismo outdoor con codici Ateco riportati nel testo del bando. Gli altri soggetti aderenti alla rete 

possono avere qualsiasi codice Ateco con esclusione delle agenzie di viaggio (codice ATECO 

79.11.00 perché, in vista della Convenzione con APT per la promocommercializzazione dei 

prodotti di valorizzazione turistica, questa specifica attività non sarà finanziata in questa fase.   

- Caratteristiche del Piano di investimento per la valorizzazione turistica: si decide che venga 

allegato alle domande di sostegno singole che rimangono in capo agli aderenti all’aggregazione.  

- Contenuto minimo dell’Accordo di rete che deve avere una durata minima di 2 anni 

- Spese ammissibili: servizi di consulenza per la costituzione (massimo il 20% della spesa), 

macchinari e attrezzature per la costituzione della rete, veicoli per attività previste nell’accordo di 

rete (importo spesa massima € 10.000,00), investimenti immateriali, spese per allestimento di 

spazi e attrezzature  dei luoghi della produzione agro-alimentare. 

- Aspetto economico: spesa minima ammissibile €10.000 spesa massima ammissibile € 30.000 con 

contributo al 60% in de minimis 

 

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità i testi degli Avvisi pubblici allegati a 

valere sull’azione B.1.2.3. e A.2.2.3 ed approva l’invio al Nu.Te.L. entro il 27/11/2019 per la 

seduta del 12 dicembre 2019. 

 

4) AGGIORNAMENTI DI GESTIONE 

a) Pubblicazione gara servizio contabilità e paghe  

Sulla base di quanto già comunicato in data sulla scadenza del servizio professionale triennale  per la 

contabilità e bilancio, il Direttore informa i Consiglieri che, una volta definite con precisioni tutte le 

attività che l’operatore affidatario dovrà essere in grado di attuare, la gara in oggetto sarà aggiudicata 

sulla base del prezzo più basso. La previsione di spesa si aggira sui  25.000 euro fino a giugno 2023 

mentre per la determina a contrarre l’importo previsto massimo è di € 39.000. 

 Il CDA prende atto e da mandato al Direttore di procedere con la procedura di affidamento. 

 

 

 



5) VARIE ED EVENTUALI  

Null’altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 13.00 si scioglie la seduta. 

 

 

 Il Segretario              Il Presidente   

           Elvira Mirabella                                                                               Giancarlo Cargioli     

 


