
 

VERBALE ASSEMBLEA GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANTICO FRIGNANO E 

DELL’APPENNINO REGGIANO SOC. COOP.  

L’anno 2019, il giorno 05 del mese di Novembre alle ore 15,30 presso la Sala Consiliare 

della Provincia di Modena, 3° piano, Viale Martiri della Libertà n. 34, si è riunita 

l’Assemblea Generale ordinaria dei Soci, in seconda convocazione, per discutere e 

deliberare sul seguente                                                                                                                  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Sottoscrizione bollettino informativo GAL 2019; 

3. Proiezioni su possibile chiusura esercizio annualità 2019; 

4. Varie ed eventuali. 

Ai sensi dello Statuto sociale, assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione Giancarlo Cargioli. Constatato e fatto constatare che l’adunata è stata 

regolarmente convocata, in quanto l’avviso è stato spedito direttamente a tutti i soci, come 

da statuto sociale, il Presidente dichiara l’Assemblea validamente costituita in seconda 

convocazione, essendo la prima andata deserta. 

Sono presenti: Maccaferri Ivano (in qualità di rappresentante delegato della Banca Popolare 

dell’Emilia Romagna), Fioravanti Valerio (in qualità di rappresentante delegato Parchi 

Emilia Centrale), Costantini Giordano (in qualità di rappresentante delegato della 

Federazione Provinciale Coldiretti Modena), Buontempi Franco (in qualità di rappresentante 

delegato della  Confcommercio Modena Ascom Modena), Poletti Marco (in qualità di 

rappresentante delegato della CNA Modena), Michelini Franco (in qualità di rappresentante 

delegato di Legacoop Estense), Manfredini Sara  (in qualità di rappresentante delegato della 

Legacoop Emilia Ovest), Gheduzzi Luca (in qualità di rappresentante delegato dell’Unione 

Generale Coltivatori CISL), Cervi Antenore (in rappresentanza della CIA di Reggio Emilia),  

Gozzoli Luca (in qualità di rappresentante delegato della Provincia di Modena), Ferrari 

Enrico (in qualità di rappresentante delegato della Confesercenti Modena e Confesercenti di 

Reggio Emilia),  Golinelli Cristian (in qualità di rappresentante delegato di Confcooperative 



Modena), Belluzzi Alberto (in qualità di rappresentante delegato della Lapam 

Confartigianato). 

E’ inoltre presente per il Collegio Sindacale, il sindaco Federico Bacchiega, mentre risultano 

assenti giustificati i sindaci Carlo Filippi e Bendetti Massimo. 

Il  Presidente chiama il Direttore Elvira Mirabella a fungere da segretario. 

Il Presidente inizia con la trattazione del primo punto all’O.d.G. 

1) Comunicazioni  del Presidente 

Il Presidente fa poi il punto sullo stato di attuazione del PAL e soffermandosi su alcuni dati 

relativi alle domande di sostegno:  

 70 domande di sostegno concesse per € 3.017.595; 

 41 domande di pagamento presentate per un importo pari a € 1.436.883 dei quali è 

stato liquidata una quota pari a € 719.000 

Il Presidente evidenzia altresì il fenomeno delle rinunce e delle revoche post concessione:  

 8 rinunce post concessione per € 465.211; 

 4 revoche per mancata presentazione domanda di pagamento pari a € 97.000. 

Questo fenomeno impatterà in maniera sempre più significativa sull’attuazione del PAL a 

mano a mano che ci si avvicina alla conclusione del PAL in quanto la rinuncia a risorse già 

allocate rende infatti la loro riprogrammazione: si ricorda infatti che entro il 31/12/2022 il 

GAL dovrà aver chiuso tutte le concessioni e ci sarà tempo per le liquidazioni solo fino al 

30/06/2023.  

Il Presidente passa poi la parola al Direttore che illustra le attività di animazione e in 

particolare il Roadtour 2019 tenutosi in Appennino dal 21 al 28 ottobre evidenziando alcuni 

dati esemplificativi:  

 6 giornate itineranti in Appennino 

 9 tappe in 9 comuni   

 144 partecipanti 

 978 followers raggiunti dai post del GAL su Facebbok.  

 circa 1000 km percorsi 



Il Direttore continua illustrando brevemente i bandi e i progetti in corso: 

 Bando Azione A.1.1.- investimenti in aziende agricole (scadenza 17/01/2020); 

 Bando Azione A.4.1.1.- valorizzazione dei castagneti da frutto (scadenza 

28/02/2020) 

 Azioni faro: percorsi  di coaching imprenditoriale. Sono state appena approvate le 

graduatorie relative alle “Call for Experts”. Le attività di coaching che saranno 

distribuite su tutto il terriotro del GAL in località prescelte anche grazie all’adesione 

che gli imprenditori manifestano on line rispetto ai cluster che sono: Biking, 

Escursionismo, Accoglienza di Gruppi Sportivi, Porduzioni DOP/IGP e Produzioni 

Minori. La prima settimana di coaching dovrebbe tenersi a partire dal 19 novembre. 

Il Direttore invita tutte le associazioni e le istituzioni presenti a verificare tutti gli 

aggiornamenti in merito sul sito web del GAL che verrà tenuto sempre aggiornato . 

Tra le attività  previste per il 2020 suscita molto interesse e alcune domande quella relativa 

alla pubblicazione di un bando per la creazione d’impresa (azione A.1.2.3.) attualmente al 

vaglio del NuTeL che dovrebbe consentire di concedere contributi pari al 60% per 

investimenti in macchinari e attrezzature effettuate da imprese nascenti o esistenti da meno 

di 12 mesi appartenenti a tutti i settori extra agricoli con un punteggio modulare attribuito 

sulla base di codici ATECO e che vedrà l’assegnazione dei punteggi più alti alle imprese 

operanti nel campo dei servizi alla persona.  

Il Presidente introduce poi il secondo argomento all’ODG :  

2) Proiezioni chiusura esercizio finanziario 2019 

Il Direttore porta all’ attenzione dell’Assemblea le proiezioni relative al risultato di esercizio 

dell’annualità 2019 e si sofferma sulle voci di costo che, essendo non rendicontabili, 

potrebbero determinare  la  perdita:  

 Costi per malattia dipendente superiore a 15 giorni che non sono riconosciute ai sensi 

delle Disposizioni Attuative della Misura 19 che potrebbero impattare per un quota che 

va da € 1.445 a circa Euro 3.100. 

 Costo della polizza assicurativa relativa alla responsabilità patrimoniale pari a Euro 

1.047. 



 Svalutazione credito Valli del Cimone: il GAL vanta un credito pari a € 2.990 nei 

confronti del Consorzio Valli del Cimone, in liquidazione. Prudenzialmente il CDA con 

il supporto del sindaco Bacchiega pensa di svalutarne una quota pari alla metà. 

 Marchi: il GAL continua a pagare le quote di ammortamento di alcuni marchi (es: patata 

di Pian della Gotti) acquistati nei precedenti periodi di  programmazione per un costo da 

imputare pari circa Euro 300. 

Accanto a queste voci, ulteriori aggravi potrebbero derivare dall’applicazione della 

Determina regionale 26 AGOSTO 2019, n. 1424 con la quale la regione Emilia Romagna ha 

approvato le nuove checklist di verifica degli affidamenti ex D.lgs.vo 50/2016   

individuando anche un regime sanzionatorio con percentuali dal 5% al 100% dell’importo 

dell’affidamento per la mancanza di documentazione e/o per l’effettuazione di passaggi 

procedurali non corretti. L’esposizione di questi dati porta alla discussione dell’ultimo punto 

all’ordine del giorno e cioè:  

3) Sottoscrizione newsletter  del GAL 2019  

Con l’obiettivo di trovare comunque una soluzione alla copertura dei costi non 

rendicontabili, il Presidente propone ai soci di confermare anche per il 2019 la sottoscrizione 

della newsletter informativa su finanziamenti comunitari e nazionali bimestrale che il GAL 

ha realizzato. I soci ritengono che la discussione sul merito di  questo punto si è già svolta in 

modo esaustivo nelle precedenti sedute e considerando le posizioni espresse durante 

l’Assemblea, il Presidente propone ai soci di confermare l’adesione alla newsletter 

informativa e il versamento della corrispondente quota di sottoscrizione pari a Euro 

300 IVA esclusa specificando che il modulo di adesione  dovrà essere sottoscritto e 

inviato al GAL entro il 29/11/2019 da parte dei singoli soci; successivamente il GAL   

provvederà ad emettere apposita fattura.  

Infine, non essendovi null’altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle 

ore 16,45 previa lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

        Elvira Mirabella                           Giancarlo Cargioli 

                                    


