
 

N° 101 

 
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 5 novembre 2019, alle ore 14.00 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 testo avviso pubblico per selezione tecnico istruttore e progettista 
b) Comunicazione domande di variante e/o proroga domande di sostegno 
c) Approvazione graduatorie call for experts MCB e PCA; 

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, Daniele Immovilli, Bergamini Carlo, 
Massarini.Davide. Per il Collegio Sindacale è presente il Sindaco Federico Bacchiega. 

 
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 

 
Il Presidente si sofferma sull’esito del Roadtour 2019 tenutosi in varie località del territorio GAL 
dal 21 al 28 ottobre: ai nove incontri si è registrata la partecipazione di 144 persone tra imprenditori, 
esponenti di associazioni di categoria e amministratori e il confronto sui progetti e sui bandi in 
corso e futuri è stato proficuo. Anche il riscontro sui social media è stato rilevante. 

I Consiglieri si soffermano poi sui contenuti da discutere nella imminente Assemblea dei soci: 



 Illustrazione bandi e progetti in coso e attività previste per il 2020; 

 Possibile impatto sul risultato dell’esercizio 2019 di alcune voci di costo. In particolare il 
possibile mancato riconoscimento degli oneri differiti relativi al periodo di malattia della 

dipendente Adriano che ha superato i 15 giorni previsti delle Disposizioni Attuative della 
Misura 19 e la svalutazione del credito vantato dal GAL nei confronti del Consorzio Valli 
del Cimone in liquidazione che il Sindaco Bacchiega suggerisce di limitare alla metà 
dell’importo nominale pari a € 2.990. 

 Sottoscrizione della newsletter da parte dei soci. 

 
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 8 ottobre 
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. I Consiglieri si confrontano sui contenuti dell’avviso pubblico in 
merito ai titoli necessari, alla composizione della commissione e decidono di aggiornare la 
discussione alla prossima seduta per l’imminente inizio dell’Assemblea dei soci e per la necessità 
di trattare temi più urgenti. 

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 

• La Tavernetta di Piacentini Alberto.   Domanda n° 5101783 

• Hotel Nuovo Parco Domanda n° 5082800 

• Hotel San Marco Domanda n°  5084878 

Il CDA prende atto e dà mandato al Direttore di procedere con la concessione delle proroghe 
ordinarie. 

Essendoci la concreta possibilità che saranno avanzate altre richieste simili nei giorni successivi, il 
CDA demanda al Direttore la concessione della proroga ordinaria mentre si riserva di esaminare 
tutte le richieste di proroga straordinaria. 

Sempre a valere sullo stesso bando sono altresì pervenute le seguenti richieste di variante: 

• Piscina di Monteombraro ." Domanda n° 5084954 

• Margherita Residence s.a.s Domanda n° 5082380 

• Antonelli Paola Domanda n° 5101285 

Le dimissioni dell’istruttore tecnico non consentono una gestione delle domande di variante con 
tempi rapidi: il Direttore si impegna a verificarne il contenuto appena possibile ma i tempi previsti 



nella lettera di concessione non potranno essere garantiti. 

Infine, il Direttore comunica che è necessario procedere alla revoca del contributo per mancata 
presentazione domande di pagamento entro 25 gg dalla scadenza per le seguenti domande 

Bando A.1.3. – Investimenti per la qualificazione dei sistemi manifatturieri di qualità - FORNO 
SIMONAZZI – Domanda n°5072196 – Importo contributo concesso: € 15.000 

Bando B.1.1.3 - Sviluppo e qualificazione degli esercizi polifunzionali - SILVER CAFÈ - 
Domanda n°5072138 – Importo contributo concesso: € 17.921 

c) Approvazione graduatoria Call for experts 

Il Direttore sottopone al CDA gli esiti della valutazione delle candidature presentate per le Call for 
Experts: “La montagna delle cose buone” e “Una palestra a cielo aperto” soffermandosi sui criteri 
utilizzati dalla commissione interna e formalizzati negli appositi verbali. 

Il CDA prende atto e dà mandato al Direttore di procedere con la pubblicazione sul sito, 
comunicazione ufficiale ai coach, la e la predisposizione delle lettere relative lettere di 
incarico. 

 
4) AGGIORNAMENTI DI GESTIONE 

Argomenti ODG rimandati alla seduta successiva 
 

5) VARIE ED EVENTUALI 

Il CDA aggiorna alla prossima seduta la discussione degli argomenti che non è stato possibile 
trattare per l’imminenza dell’Assemblea dei soci: alle 15.20 si scioglie la seduta. 

 
Il Segretario Il Presidente 

Elvira Mirabella Giancarlo Cargioli 


