
N° 106 

 

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 oggimartedì 28 gennaio 2020, 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) Misura 19.3- Cooperazione: partecipazione progetti interregionali.;  

b) Variazioni Bando A.4.1.2 e Bandi Azioni Faro A.2.2.1 e B.1.2.2.; 

c) Pubblicazione  bando A.1.2.3- Start up  

4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE 

a) Richiesta di variazione piani finanziari Misure 19.4.1. e 19.4.2.; 

b) Variazione PAL 2014-2020; 

c) Aggiornamento su procedura di selezione tecnico istruttore;  

5. VARIE ED EVENTUALI. 
   

Sono presenti i consiglieri: Carlo Bergamini,Giancarlo Cargioli,  Daniele Immovillie 

LeonildeMontemerli. Il Sindaco Bacchiega ha comunicato la propria impossibilità di intervenire per 

impegni precedenti. 
 

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 

17/01-.Il Presidente e i Consiglieri Immovilli e Montemerli hanno preso parte all’incontro organizzato 

a Castelnovo né monti dall’Osservatorio per il turismo durante il quale ha avuto spazio anche un 

confronto con i sindaci del territorio sulla scarsa partecipazione da parte degli operatori ai percorsi di 

coaching da organizzati dal GAL durante il quale i sindaci hanno manifestato la volontà di 

approfondire e sensibilizzare gli operatori in occasione dei prossimi bandi sui pacchetti turistici. E’ 

stata evidenziata inoltre da parte dei sindaci l’opportunità di valutare nuove opzioni per la promozione 

turistica del territorio anche alla luce del ruolo della Destinazione Turistica Emilia, soggetto che non 

era ancora presente al momento della definizione del Pal. Viene data la disponibilità a valutare un 

possibile progetto che sia condiviso da tutti i soggetti del territorio dell’Appennino reggiano, che sia 



coerente con l’impostazione del Pal attuale e che possa coinvolgere anche Destinazione Turistica 

Emilia. 

 

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 10 gennaio 

viene approvato all’unanimità. 

3) ATTUAZIONE PAL 2014-2020 

a) Misura 19.3- Cooperazione: partecipazione progetti interregionali.; 

Il Direttore porta all’attenzione dei Consiglieri il contenuto definitivo dei due progetti di cooperazione 

interterritoriale sui quali stanno lavorando tutti i GAL dell’Emilia Romagna e sui quali bisogna 

definire le azioni  da attuare e il relativo budget da allocare. In ordine: 

A. PAESAGGI DA VIVERE - OSSERVATORI LOCALI PER LA QUALITA’ DEL 

PAESAGGIO DELL’EMILIA-ROMAGNA; 

Rispetto ai contenuti del progetto nel suo complesso, i  Consiglieri rilevano che, pur non avendolo 

indicato esplicitamente nel paragrafo della SSL dedicata alla misura 19.3, in realtà nel Piano di Azione 

Locale 2014-2020 molteplici sono i riferimenti al tema del paesaggio. Il paesaggio è un fil-rouge che si 

manifesta in entrambi i tematismi del PAL: per i sistemi produttivi locali (tema A) è un requisito che 

premia quei progetti che lo valorizzano e tutelano; per il turismo sostenibile (tema B) è un fattore di 

qualità che arricchisce l’offerta turistica del territorio, soprattutto in ambito escursionistico. Un 

elemento in particolare caratterizza il paesaggio dell’Appennino modenese e reggiano: il castagneto, 

un contesto naturale e produttivo che richiede maggiore tutela ambientale e paesaggistica in termini di 

recupero e salvaguardia. Per esempio, nella azione specifica del PAL A.4.1  “Valorizzazione 

economica delle foreste e delle biomasse legnose” laddove si fa riferimento alla necessità di migliorare 

la gestione dei prodotti del castagneto e del sottobosco e di trasformali in filiera produttiva sostenibile 

e reddituale e  in considerazione della notevole presenza di castagneti abbandonati in boschi di 

proprietà di piccole aziende agricole e forestali, ci si propone di attivare interventi efficaci di recupero. 

Partendo dal Castagno, dunque, la discussione dei Consiglieri verte sulle singole azioni comuni e locali 

da attivare come di seguito indicate: l’esito dettagliato nella tabella successiva nella quale sono 

indicate le attività che il CDA ha deciso di attivare  e il  budget ad esse allocato, è in linea con quanto 

definito dagli altri GAL in relazione alle Azioni Comuni se si esclude la partecipazione alla  

realizzazione volume e mostra fotografica in collaborazione con IBC per motivi legati alla percepita 

sovrabbondanza di pubblicazioni del genere ed alla possibilità di utilizzare altri strumenti per la 

sensibilizzazione e e la promozione del paesaggio presa all’interno dell’azione C2.  

Per quanto riguarda le azioni locali, il CDA delibera di partecipare all’azione L1 tranne per l’ 

organizzazione due visit tour tramite personale interno, partecipazione ai visit del personale interno e 

stakeholder locali.  

Il CDA invece delibera che il GAL non parteciperà alla azione locale L2 relativa all’ individuazione 

dei possibili Osservatori locali ed eventuale candidatura alla RER . Significative risorse vengono 

invece allocate per l’azione comune L3 laddove si prevede di attivare un’azione concreta di 

valorizzazione del paesaggio  che passi eventualmente anche attraverso l’eliminazione degli elementi 



incongrui dello stesso. Per la attuazione concreta, si prevede di  attivare due concorsi di idee (uno per 

ogni provincia del territorio del GAL) al termine dei quali realizzare gli interventi proposti.  

 

Azioni/BUDGET LINES PP2 MR NOTE  

     

0. ATTIVITA' PREPARATORIE (19.3.1)      2.000,00   

Staff interno      1.000,00  Gli 

Personale interno, partecipazione ai meeting preparatori tra GAL (costo orario, 
viaggio, vitto, alloggio)      1.000,00  

C.1. Coordinamento, gestione del progetto e definizione delle linee guida 
metodologiche. RESP. GAL Valli Marecchia e conca      8.250,00  

 

A) Gestione e coordinamento generale   
 

Personale interno, attività di coordinamento e partecipazione ai 6 meeting di 
coordinamento tra GAL (costo orario, viaggio, vitto, alloggio)      1.500,00  

 

B) Coordinamento tecnico-scientifico   
 

Affidamento incarico al Coordinatore tecnico-scientifico dell’intero progetto 
(attività di consulenza, inclusi trasferte, vitto alloggio)      1.750,00  

 

Supporto di ogni GAL al Coordinatore tecnico-scientifico del progetto - Incarico 
ad un consulente esterno (attività di consulenza, inclusi trasferte, vitto alloggio) 
o attivazione Personale interno al GAL 

     5.000,00  

Si prevede un 
incarico esterno 
unico che includa 
questa attività e 
quella indicata al 
successivo punto L.1 

C.2 Promozione del progetto su siti e attraverso una mostra itinerante (azione 
comune). RESP. GAL Valli Marecchia e conca      8.000,00  

 

Realizzazione mostra finale, interattiva, dedicata ai risultati del progetto      4.000,00  

 

Elaborazione materiale multimediale sui risultati del progetto da divulgare su 
sociale e siti web       1.500,00  

 

Organizzazione 6 eventi divulgativi legati alla mostra finale. Relatori, personale 
interno, affitto sale/spazi, buffet, promozione eventi      2.000,00  

 

Partecipazione a numero 3 fiere/eventi divulgativi. Personale interno (costo 
orario, viaggi, vitto, alloggio) 

        500,00  

 

L.1 Studio del paesaggio e delle dinamiche di trasformazione (azione locale)      8.000,00  

 

Incarico consulente esterno esperto sul tema paesaggio, per lo studio del 
paesaggio del singolo GAL (incluse spese di viaggio, vitto alloggio)      5.000,00  

 

Spese personale interno per coordinamento      2.000,00   

Spese personale GAL per interventi e relazioni durante gli incontri sul territorio       1.000,00   

L.3 Attivare un’azione concreta di valorizzazione del paesaggio (Azione locale)   49.000,00  

 

Personale interno per coordinamento, realizzazione concorso di idee/gara, 
affidamento per la valorizzazione/riqualificazione di un luogo di particolare 
interesse paesaggistico.  

     2.000,00  

 

Premio del concorso di idee o altra iniziativa      7.000,00   

Realizzazione dell’intervento risultante come vincitore del concorso di idee o 
altra iniziativa   40.000,00  

 



COSTO TOTALE 19.3.2 COOPERAZIONE   75.250,00  
 

 

Il budget totale risultante dalla partecipazione al progetto di cooperazione è dunque pari a € 

72.500. 

Il CDA dà mandato alla struttura tecnica di comunicare agli altri partner del progetto, l’esito di 

quanto deciso per permettere di presentare a SIAG il fascicolo relativo. 

 

B. PERCORRENDO LE VIE DI PELLEGRINAGGIO DAGLI APPENNINI AL DELTA DEL 

PO – ITINERARI NELLE AREE RURALI DELL’EMILIA ROMAGNA 

 

I  Consiglieri sono concordi nel  rilevare che il contenuto del progetto di cooperazione in argomento, in 

relazione  alla valorizzazione di itinerari rurali  e specialità enogastronomiche del territorio, è 

presidiato da altre azioni del PAL quali le azioni Faro: “La Montagna delle cose buone”  e  “Una  

palestra a cielo aperto”. Anche l’azione B.1.3, in convenzione con gli Enti Parco operanti sul territorio 

del GAL, si occupa della riqualificazione di itinerari storico-culturali e naturalistici. Per questo motivo  

il CDA delibera di intervenire solo e solo parzialmente sulle azioni comuni del progetto laddove    il 

progetto proposto dai GAL dell’Emilia-Romagna  è strettamente connesso al progetto regionale che 

APT Servizi e la Regione Emilia-Romagna stanno portando avanti sui Cammini regionali. In 

particolare  su questo tema i GAL intendono, far conoscere i "Cammini" delle aree rurali, in parte già 

esistenti e in parte da completare e realizzeranno congiuntamente: una campagna promozionale e di 

comunicazione con le azioni comuni del progetto in stretta sinergia con APT Servizi e le Destinazioni 

turistiche regionali. Nello specifico, come evidenziato nella seguente tabella, il GAL parteciperà 

all’azione C1 solo prendendo parte alle riunioni di coordinamento con lo staff interno, non parteciperà 

per i motivi sopra descritti all’azione C2il cui obiettivo è la definizione dei percorsi attraverso una 

metodologia ad hoc messa a punto con il coordinamento del GAL del Ducato,  e neanche alla azione  

C.3.all’interno della quale è previsto uno studyvisit a Santiago de Compostela  aperto anche agli 

stakeholders del territorio. Il coinvolgimento delle scuole sull’enogastronomia previsto nell’azione C4  

è un’attività alla quale si decide di partecipare dato anche il contenuto pratico: i Consiglieri rimandano 

a un secondo momento  l’individuazione degli istituti da coinvolgere.  Infine, in relazione all’azione 

C5 i consiglieri aderiscono solo alle prime due attività e cioè il  Servizio TV a livello nazionale per la 

promozione dei  Cammini  e la produzione di un video promozionale comune tra i GAL con story 

telling dei cammini da promouovere anche attraverso il web, social, ecc.  L’importo comprende sia  

spese di  realizzazione (riprese nei territori, interviste, montaggio ecc) sia quelle di diffusione con le 

modalità indicate. 

 

Azioni/BUDGET LINES PP2 MR NOTE 

     

0. ATTIVITA' PREPARATORIE (19.3.1) 
         1.000,00  

 

Spese per trasferte partecipazione ai meeting di coordinamento tra GAL          1.000,00   

C_1. Coordinamento e gestione - coordinamento GAL capofila DELTA 2000-
Ciascun GAL parteciperà attivamente alle attività previste e si rapporterà 
direttamente con i referenti regionali per attività di rendicontazione 
relativamente alle proprie quote del progetto. Verrà nominato uno 
steeringcommittee che avrà il compito di sovrintendere allo stato di 
avanzamento del progetto. Verranno organizzati n.4 meeting tra i partners          2.500,00  

 

Coordinamento GAL - gestione del progetto a cura del Resp. Del progetto  + 
project manager per ciascun GAL 

         2.500,00  
 



C4 il pasto del viandante laboratori con le scuole - referente GAL DUCATO          6.000,00   

Organizzazione laboratorio - si stima il coinvolgimento di almeno 2 scuole per 
GAL per un totale di 10 scuole ad un costo di 2500 a laboratorio  

         5.000,00  

 

Staff interno o consulente esterno per il raccordo tra i laboratori delle aree 
rurali coinvolte e le scuole           1.000,00  

 

C.5. Promozione e comunicazione Acomune  - NB_TALI AZIONI PER ORA SONO 
INDICATIVE E SARANNO DEFINITE DOPO INCONTRO CON APT SERVIZI- 

         9.000,00  

 

5.1 Servizio TV a livello nazionale per la promozione dei  Cammini -  
         5.000,00  

 

5.2 Produzione di un Video promozionale con story telling dei cammini da 
promouovere anche attraverso il web, social, ecc.  compreso le spese di 
diffusione  VIDEO COMUNE  - costo riprese nei territori, interviste, montaggio 
ecc.           4.000,00  

 

TOTALE AZIONI COMUNI 18.500,00   

 

Il budget totale risultante dalla partecipazione al progetto di cooperazione è dunque pari a € 

18.500. 

Il CDA da mandato alla struttura tecnica di comunicare agli altri partner del progetto l’esito di 

quanto deciso per permettere di presentare a SIAG il fascicolo relativo. 

Il Direttore ricorda ai Consiglieri che durante un incontro organizzato dal Gal del Ducato il 18 e 19 

febbraio verranno firmati dai Legali Rappresentanti del GAL gli accordi di cooperazione relativi ai 

progetti di cooperazione. 

b) Variazioni Bando A.4.1.2.- Qualificazione della filiera forestale ; 

Il Direttore chiede se i Consiglieri hanno osservazioni rispetto al testo del bando in oggetto modificato 

secondo quanto indicato nelle prescrizioni del NuTeL del 26/11 e inviato via mail in data 15/01. 

Le modifiche effettuate non pregiudicano l’impostazione dell’azione che viene mantenuta  specifica e 

differenziata rispetto alla Misura 8.6. del PSR per evitare i tempi della Commissione Europea relativi 

all’estensione di comunicazione di esenzione degli Aiuti di Stato. 

Allo scopo il Direttore si è  anche confrontata con un tecnico forestale incontrato durante un incontro a 

Zocca (Claudio Cervellati) che ha dato alcuni suggerimenti utili tra i quali quello di includere tra i 

beneficiari anche le imprese agricole come definite all'articolo 2135 del codice civile e che operano in 

ambito agricolo e forestale in via continuativa o prevalente ed eseguono interventi selvicolturali.  

Per i consorzi forestali, è stata accolta la richiesta di dettaglio fatta dal NuTeL, comprensiva 

dell'indicazione inserita nel verbale. 

Altra modifica sostanziale è l'eliminazione delle certificazione forestale: sembra non verosimile che 

effettivamente possa interessare alle aziende e richiede tempi e procedure molto lunghe che non si 

adattano ai tempi di realizzazione previsti per il PI. 

Per i rilievi a proposito del criterio di priorità legato all'innovazione, evidenziato in giallo, non riesco a 

capire quali miglioramenti fare: avevamo infatti inserito un criterio analogo nella Misura A.1.3. sulla 

qualificazione dell'artigianato ed era stata giudicato ammissibile. 

Il Presidente si riserva doi esaminare con maggiore attenzione i contenuti della proposta  

 

4) AGGIORNAMENTI DI GESTIONE 

a) Richiesta di variazione piani finanziari Misure 19.4.1. e 19.4.2.; 

Il Direttore riferisce ai Consiglieri che in data 16/01/2020 i Servizi Regionali hanno comunicato che il 

termine ultimo per la presentazione a SIAG per le domandedi   variante sulle spese di gestione e 



animazione (modifiche tra le voci di spesa del piano finanziario relative alla 19.4.1 e 19.4.2) relative al 

piano finanziario pluriennale 2015-2020, per l’anno 2020, è il 31 gennaio 2020.  

Per la Misura 19.4.1, a livello complessivo, lo scostamento più significativo si è registrato nella 

gestione operativa per la quale si è in presenza di significative economie che sono state parzialmente 

compensate dalla previsione di aumento dei costi di personale . 

Per la Misura 19.4.2., le economie maturate fino al 2019 nelle voci Organizzazione Eventi e  

Informazione e pubblicità saranno compensate da significativi investimenti durante il 2020 finalizzati 

alla   realizzazione del nuovo sito web e a una campagna informativa . 

Tutte le variazioni sono dettagliate nelle relazioni di accompagnamento alle domande di variante. 

Il CDA approva le variazioni contenute nei Piani Finanziari relativi alle Misure 19.4.1. e 19.4.2 

allegati al presente verbale e descritte nelle apposite relazioni di accompagnamento e dà 

mandato alla struttura tecnica di procedere con la presentazione delle apposite varianti alle 

domande di sostegno n° 5009624- 19.4.1 Costi di esercizio e n° 5009110 19.4.2 - Costi di 

animazione sulla piattaforma SIAG . 

b) Variazione PAL 2014-2020 

Questo punto all’ordine del giorno viene aggiornato ad altra seduta. 

c) Aggiornamento su procedura di selezione tecnico istruttore;  

Il Direttore informa i Consiglieri che durante la seduta della commissione  di valutazione, sono emerse 

due candidature non ammissibili per titolo di laurea diverso da quelli richiesti come requisiti di 

ammissibilità e delle 11 rimanenti solo 4 , avendo superato la soglia del punteggio di idoneità, pari a 

10, sono stati convocati al colloquio attitudinale previsto per il giorno 21 febbraio alle 15.00. 

Gli esiti sono stati pubblicati sul sito del GAL e comunicati ai candidati 

 

5) VARIE ED EVENTUALI. 

- Rinnovo contratto di smartworking-  

Il Direttore, ricordando ai Consiglieri che il 31 gennaio 2020 è scaduto il periodo di sperimentazione 

per la modalità organizzativa in oggetto e dandone un parere positivo dal punto di vista di vista 

organizzativo, propone di trasformarlo in un accordo definitivo per il quale, però, ogni anno le 

dipendenti dovranno fare esplicita richiesta. 

Il CDA prende atto e concorda nel trasformare la sperimentazione in un accordo definitivo  

La Consigliera Montemerli suggerisce anche di verificare se è possibile individuare modi attraverso i 

quali è possibile divulgare e condividere questa esperienza  che sarebbe importante per molte che 

impiegano lavoratori residenti nelle aree appenniniche 

- Affidamento gara servizi contabili -  

Il Direttore comunica di aver inoltrato ai Servizi Regionali un quesito specifico sulla gara in 

argomento al quale non è ancora stata data risposta. Sostanzialmente il tema è la corretta applicazione  

delle Linee guida ANAC n° 4 secondo le quali  il principio di rotazione previsto dal D.lgs.vo 50/2016 

non si applica se si utilizzano procedure ordinarie o comunque aperte al mercato nelle quali la stazione 

appaltante, in virtù di regole prestabilite dal codice o dalla stessa, non operi nelle indagini di mercato o 

nello scorrimento degli elenchi alcuna limitazione al numero degli operatori da invitare. Il Direttore in 

quanto responsabile del procedimento e supportato da sentenze sia di alcuni TAR che del Consiglio di 

Stato ritiene che questo sia il caso della procedura attuata: pubblicata sul sito web e aperta a qualsiasi 

operatore economico, in più   con la previsione dell’affidamento all’offerta col minor prezzo. Il fatto 

https://agreagestione.regione.emilia-romagna.it/psr-inv/gen/piazzetta_checkApplicativoApriDomanda.action?idDomanda=5009624
https://agreagestione.regione.emilia-romagna.it/psr-inv/gen/piazzetta_checkApplicativoApriDomanda.action?idDomanda=5009624


che l’affidatario uscente sia quello che ha effettivamente presentato la migliore offerta non impone in 

alcun modo di escluderlo. 

La possibilità che questa non sia l’interpretaizone che verrà riconosciuta in fase di liquidazione della 

spesa getta sempre molta incertezza sulle procedure da adottare ed è per questo che era stato chiesta un 

parere preventivo ai Servizi Regionali che dovranno comunque intervenire nel merito. 

Questo precedente, paradossalmente, fa propendere per la richiesta di preventivi laddove il numero di 

operatori iscritti all’albo sia sufficiente a garantire un congruo confronto competitivo. 

Il CDA prende atto e auspica che le interpretazioni proposte verranno confermate in fasedi 

liquidazione della spesa. 

 

Null’altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 17.30si scioglie la seduta. 

 

 

 Il Segretario         Il Presidente   

Elvira Mirabella       Giancarlo Cargioli 

 

 

 

 


