
N° 111 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE 
ANTICO FRIGNANO E DELL’APPENNINO REGGIANO SOC. COOP. 

 
Regolarmente convocato in modalità telematica così come previsto dall’Art. 26 dello Statuto societario e 
in ottemperanza alle limitazioni previste dai DPCM emanati per il contrasto epidemiologico, si  è  
riunito oggi mercoledì 28 maggio 2020, 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) Variazione PAL 2014-2020 per la ripartizione delle risorse aggiuntive previste dalla D.G.R n. 309 del 
06/04/202: assegnazione della premialità ai GAL in esito alla verifica di efficacia prevista dalle DAM ( 
DGR 49/2019) 

b) Stato avanzamento istruttoria Bando A.1.1.-Investimenti in aziende agricole 
c) Emergenza COVID: valutazione in merito alla possibilità di pubblicare il bando “Azione B.1.1.- 

Interventi per la qualificazione logistica e organizzativa delle imprese a seguito dell’emergenza 
COVID” 

4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE 

a) Rendicontazione Misura 19.4. 1 e 19.4.2. sulla base delle nuove DAM e adesione al regime forfettario 
previa variante DS1 2015-2020 per 19.4.1. e 19.4.2. 

b) Proroga Smart Working al 31/07/2020: necessità di comunicazione Ministero del Lavoro e Politiche 
Sociali 

5. VARIE ED EVENTUALI 
 

Sono presenti i consiglieri: Carlo Bergamini, Giancarlo Cargioli, Daniele Immovilli, Davide Massarini  
e Leonilde Montemerli collegati da remoto. 

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 riferisce dell’incontro di tutti i GAL dell’Emilia Romagna con l’Assessore all’Agricoltura 
Alessio Mammi. 

Si è trattato di un incontro conoscitivo che si è focalizzato in gran parte sulle difficoltà procedurali che i 
GAL incontrano nell’attuare la strategia bottom-up prevista dal programma Leader e sulle prospettive 



per la prossima programmazione rispetto al ruolo dei GAL. 

 
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 14 maggio 
viene approvato all’unanimità. 

3) ATTUAZIONE PAL 2014-2020 
 

a) Emergenza COVID: valutazione in merito alla possibilità di pubblicare il bando “Azione B.1.1.- 
Interventi per la qualificazione logistica e organizzativa delle imprese a seguito dell’emergenza 
COVID” 

Anticipando l’argomento all’ODG, i Consiglieri discutono della opportunità di presentare il bando in 
argomento per il quale una verifica con i Servizi Regionali ha permesso di appurare che non sarebbe 
necessario aspettare la concessione della variante del PAL. Il Presidente Cargioli e il Vicepresidente 
Massarini riferiscono agli altri Consiglieri che da verifiche effettuate con gli stakeholders del territorio è 
emerso che un bando focalizzato solo sul finanziamento all’acquisto dei dispositivi per fronteggiare 
l’emergenza Covid sarebbe anacronistico in quanto le imprese si sono già organizzate con l’inizio della 
fase 2. 

Propongono quindi di reindirizzare le risorse del bando, pari a € 653.430 ( importo risultante dalle 
economie derivate dai bandi relativi alle sotto azioni B.1.1.1, B.1.1.2 e B.1.1.3) su interventi di 
riconversione produttiva e di servizi offerti che tenga anche conto delle necessità di adeguamento alle 
normative che via via vengono emanate per il contrasto al Covid-19. 

Gli altri Consiglieri concordano e il Direttore, nell’ottica di riformulare il bando rispetto a quanto 
appena deciso, chiede di ricevere le opportune modifiche allo schema di bando inviato al CDA in data 
25/05. 

b) Valutazione sulla ripartizione delle risorse aggiuntive previste dalla D.G.R n. 309 del 06/04/2020:; 

Il confronto tra i Consiglieri sull’allocazione delle risorse in argomento era già partito qualche  
settimana fa e i principali orientamenti erano stati condivisi con i soci durante l’Assemblea del 7 
maggio. La formulazione definitiva viene quindi elaborata tenendo conto delle risorse aggiuntive pari a 
€ 905.965 e della opportunità offerta dalle DAM di apportare modifiche aggiuntive al PAL e si 
sostanziano nei seguenti punti principali 

Allocazione delle risorse per la premialità : 

 € 610.000 per aumentare le risorse sul bando A.1.1.- Investimenti in aziende agricole 

 € 100.000 per aumentare le risorse sull'azione A.1.3. – Qualificazione dei sistemi manifatturieri 
di qualità 

 € 100.000 per aumentare le risorse sull'azione A.2.1.- Investimenti in aziende agroindustriali 

 € 85.648 per aumentare le risorse sulla misura 19.4.1.- Costi di esercizio 

 € 10.318 per aumentare le risorse sulla misura 19.4.2.- Costi di animazione 

Modifiche al PAL: 

1. Introduzione della sottoazione B.1.1.4: Interventi per la riconversione e qualificazione logistica e 
organizzativa delle imprese turistiche e commerciali - che prevede esclusivamente l'utilizzo delle 
risorse residue derivanti dalle sottoazioni B.1.1.1, B.1.1.2 e B.1.1.3 e pari a € 653.430; 
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2. Cancellazione dell'azione A.3.1.- Qualificazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche (€ 
100.000) e dell'azione B.2.2 Strutture per servizi di base: infrastrutture per l'attivazione di punti di 
accesso a Internet su piccola scala (€ 300.000) le cui risorse vengono destinate alle seguenti azioni: 

 € 200.000 per aumentare le risorse sul bando A.1.2.3 - Sostegno a investimenti di nuove imprese 
(start-up) - contributo 

 € 100.000 per ulteriore aumento delle risorse del bando A.2.1.- Investimenti in aziende 
agroindustriali 

Il CDA delibera all’unanimità le modifiche al PAL come sopra elencate e dà mandato alla 
struttura tecnica di presentarla ai Servizi Regionali per l’approvazione corredata dalla 
documentazione tecnica necessaria. 

Il Direttore fa presente ai Consiglieri che la presentazione della variante al PAL, nella quale bisogna 
dichiarare la propria adesione al regime forfettario, è propedeutica alla presentazione delle varianti alle 
domande di sostegno sulle Misure 19.4.1. – Costi di esercizio e 19.4.2- Costi di animazione che a loro 
volta sono propedeutiche alla presentazione delle domande di pagamento per l’annualità 2019. 

Sarebbe quindi necessario che tutti questi passaggi fossero molto veloci per incassare quanto prima la 
liquidazione dell’annualità 2019 in modo da limitare il ricorso alle anticipazioni di cassa vista la ormai 
ridotta autonomia finanziaria del GAL. 

c) Stato avanzamento istruttoria Bando A.1.1.-Investimenti in aziende agricole 

Il Direttore comunica che sono state inviate in totale 27 lettere di richieste di chiarimenti per le quali 
mancano ancora 6 controdeduzioni . 

Rispetto ai titoli abilitativi la cui ricezione è stata prorogata al 22 maggio, sono ancora sei quelli da 
ricevere. 

AGGIORNAMENTI DI GESTIONE 

a) Rendicontazione Misura 19.4. 1 e 19.4.2. sulla base delle nuove DAM approvate con Deliberazione 
di Giunta Regionale n. 488 del 11/05/2020 previa variante DS1 2015-2020 per 19.4.1. e 19.4.2. 

Il Direttore evidenzia ai consiglieri quanto esposto nelle nuove DAM rispetto alla possibilità di 
presentare le domande in argomento forfettizzando in misura pari al 15% dei costi di personale alcuni 
costi legati alla gestione corrente. 

Per esemplificare mostra le tabella seguente nella quale sono evidenziati i diversi regimi di 
rendicontazione (a costi reali o a forfait) per ogni voce di spesa che dovranno confluire nelle domande di 
variante alle domande di sostegno 2015-2020 per le Misure 19.4. 1 e 19.4.2 

 

Descrizione 2015/2018 2019 2020 TOTALE 

Costi del personale  
453.703 € 

147.076 € 165.000 € 312.075,70 € 

Rimborsi trasferte 348 € 1.000 € 1.347,96 € 

Forfait  22.061 € 24.750 € 46.811,36 € 

Costi CDA 54.140 € 13.407 € 15.100 € 82.647 € 

Consulenze 30.965 € 5.663 € 17.018 € 53.645 € 

Gestione operativa 90.249 €    

Gestione finanziaria 26.037 €    



 
Fideiussioni 

  
9.173 € 

 
10.000,00 € 

 
19.173,03 € 

Attività istituzionale di controllo 680 €  

Seminari, convegni, workshop e 
formazione 

 
1.371 € 

 
642 € 

 
1.371 € 

 
3.384 € 

 
Attività istituzionale di informazione 

 
3.144 € 

 
535,50 € 

 
2.500 € 

 
6.180 € 

Spese societarie 20.817 €    

 681.106 € 198.905 € 236.739€ 1.116.750 € 
 
 
 
 

Descrizione 2015/2018 2019 2020 TOTALE 

Costi del personale  
126.475,83 € 

40.000,00 € 65.000 € 105.000,00 € 

Rimborsi trasferte 1.150,00 € 1.500 € 2.650,00 € 

Forfait  6.000,00 € 9.750,00 € 15.750,00 € 

Rimborso spese CDA 
per animazione 

 
2.148 € 

 
600,00 € 

 
9.000 € 

 
11.747,89 € 

 
Consulenze 

- 
€ 

  
5.000 € 

 
5.000,00 € 

Gestione operativa 6.423,34 €    

 
Organizzaizone eventi 

 
700,00 € 

 
615,00 € 

 
20.000,00 € 

 
21.315,00 € 

Informazione e 
pubblicità 

 
8.595,00 € 

 
6.000,00 € 

 
41.978 € 

 
56.573,00 € 

 144.342 € 54.365 € 152.228 € 350.935 € 
 
 

I Consiglieri concordano sull’opportunità di adottare il regime forfettario e sui benefici che ne derivano 
dal punto di vista dell’alleggerimento delle operazioni legate alla rendicontazione, 
Il CDA delibera di aderire al regime forfettario a partire dall’annualità 2019 per le misure 19.4.1 
e 19.4.2. e approva le tabelle finanziarie sopra esposte per le conseguenti varianti alle domande di 
sostegno DS1 e DS2 e dà mandato alla struttura tecnica di procedere con i passaggi procedurali 
necessari anche per la presentazione a SIAG. 

 
b) Proroga Smart Working al 31/07/2020 e comunicazione Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 

In ottemperanza al Decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, che stabilisce il diritto per i genitori 
lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio a carico minore di 14 anni, di avvalersi 
dello smart working a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della 
prestazione e considerati i risultati molto positivi nell’utilizzo di questa modalità negli ultimi mesi, il 
Direttore propone di estendere fino al 31/07/2020 la modalità di lavoro agile a tutti i dipendenti del 
GAL e di darne comunicazione al Ministero. 
I Consiglieri prendono atto e danno mandato al Direttore di procedere in tal senso. 

 
VARIE ED EVENTUALI. 

Il Direttore comunica che il Presidente Giancarlo Cargioli ha presentato la nota spese dei mesi di 
gennaio, febbraio 2020 relativa all’attività istituzionale, a quella dell’animazione sul territorio e a quella 
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di cooperazione, 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 verifica le spese elencate ed 
all’unanimità approva ed autorizza il pagamento nella prima busta utile la somma di € 765,66 
complessiva tra spese riferibili ad attività istituzionale, quelle relativa ad attività di animazione e quella 
relativa ad attività di cooperazione con altri GAL. 

 

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 


