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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 venerdì 10 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) Comunicazione proroga straordinaria domanda di sostegno n° 5101889 op. 19.2.02 bando B.1.1.;  
b) Approvazione COVAR per Registro Nazionale Aiuti 
c) Aggiornamenti su bandi e progetti da presentare al NuTeL  
d) Variazione PAL 2014-2020 risposta servizi regionali 

4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE 
a) Ratifica liquidazione quota GEIE Cammini d’Europa; 
b) Aggiornamento su procedura di selezione tecnico-istruttore 

5. VARIE ED EVENTUALI. 
   

Sono presenti i consiglieri:, Giancarlo Cargioli,  Daniele Immovilli,  Leonilde Montemerli e, collegato 
via Skype Davide Massarini. 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 

04/01- Il Presidente comunica  che in questa data ha presenziato a un  incontro organizzato dall’Ente 
Parchi Emilia Centrale e alcuni stakeholders per discutere le prospettive e le possibili modalità 
attuative dell’azione B.2.1. – Promozione dei cooperative di comunità come strumento 
dell’innovazione sociale anche alla luce della recentissima nota inviata dai Servizi Regionali a 
riguardo. Stesso argomento è stato oggetto dell’incontro del 10/01 con due rappresentanti delle centrali 
cooperative con i quali si è discusso il merito dei contenuti del prossimo bando che il GAL vorrebbe 
sottoporre all’esame del NuTeL. 



Il Presidente e il Direttore informano poi i Consiglieri dell’incontro tenutosi a Bologna in data 09/01 a 
proposito della possibilità di individuare in maniera forfettaria pari 15% del costo del personale, i costi 
indiretti sostenuti per il funzionamento del GAL: i Consiglieri concordano nel valutare positivamente 
una tale prospettiva che ridurrebbe significativamente la necessità di mettere in atto procedure 
complesse per acquisti di beni e servizi con importi molto ridotti. I Servizi Regionali stanno valutando 
le specifiche richieste dei GAL regionali in merito alle voci di spesa da includere nei costi indiretti per 
poi verificare se il regime forfettario possa essere effettivamente compatibile con la struttura dei costi 
di tutti  i 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 18 dicembre 
viene approvato all’unanimità. 

3) ATTUAZIONE PAL 2014-2020 

a) Comunicazione proroga straordinaria domanda di sostegno n° 5101889 op. 19.2.02 bando B.1.1.; 

Il Direttore riferisce ai Consiglieri che è pervenuta la richiesta di proroga straordinaria per la domanda 
in oggetto riferita all’azienda La casa di Lilia di Giglioli Morena. La motivazione della richiesta risiede 
da un lato nella tempistica relativa alla necessità di acquisire tutte le autorizzazioni (compresa la 
sismica) e, dall’altro, alla impossibilità di effettuare i lavori durante il mese di novembre 2019 per 
avverse condizioni metereologiche. 

Preso atto delle motivazioni, il CDA accoglie la richiesta e da mandato al Direttore  di procedere con gli 
atti necessari compresa la notifica di concessione. 

b) Approvazione COVAR per Registro Nazionale Aiuti 

Sulla base delle revoche/rinunce registrate è necessario procedere all’annullamento del seguente  
codice COVAR a rettifica di quelli generati in fase di concessione;  

AZIONE  RAGIONE SOCIALE  MOTIVO 
VARIAZIONE  

IMPORTO  
ECONOMIE  

N° COVAR DA 
CAMBIARE  

A.1.3. FORNO 
PASTICCERIA 
SIMONAZZI 

Rinuncia € 15.000 545866 

 

Il CDA da mandato al Direttore di procedere con le operazioni di cancellazione dell’aiuto sul RNA. 

c) Aggiornamenti su bandi e progetti presentati e da presentare al NuTeL  

Bando A.1.1.- Investimenti in aziende agricole edizione 2019. 

Il Direttore comunica che in data 9/01/2020 prot. GAL 4080 è pervenuta la richiesta formale avanzata  
dalle maggiori organizzazioni professionali del settore agricolo (Confagricoltura, Coldiretti e CIA) le 
quali hanno segnalato difficoltà per aziende di reperire la documentazione  prevista dal bando anche in 
conseguenza della pausa per le festività natalizie e chiesto una dilazione del termine di scadenza per le 
presentazione delle domande attualmente previsto per il 17 gennaio 2020. 



Il CDA prende atto delle motivazioni addotte e ritiene di posticipare la scadenza prevista dal 
bando al giorno 6 marzo 2020. Contestualmente da mandato alla struttura tecnica di fare le 
debite comunicazioni e di  aggiornare conseguentemente i termini procedimentali previsti dal 
bando. 

Bando A.1.2.3- Investimenti a sostegno di nuove imprese . 

Durante l’incontro del 09/01 citato nelle comunicazioni, i Servizi regionali hanno evidenziato la 
necessità di apportare alcune modifiche al bando inserendo nel testo dell’avviso alcuni settori da 
escludere e alcune modifiche alle procedure indicate nel bando stesso. 

Il CDA prende atto e dà mandato al Direttore di verificare i contenuti da modificare 
rapportandosi con i Servizi regionali 

Bandi  Azioni Faro: A.2.2.2. e B.1.2.1.  - Costituzione di reti e interventi per dotazione a supporto dell’azione 

Sempre il 9/01, si è tenuta l’audizione a proposito dei bandi presentati sulle Azioni Faro al NuTeL di 
novembre 2019: sostanzialmente è stato chiesto di rivedere i bandi sia dal punto di vista della 
strutturazione a rete delle imprese adeguandola a quanto  previsto per l’azione del PSR 16.4.01. che 
sull’individuazione di criteri più quantitativi e oggettivi  e meno legati alla valutazione della qualità del 
progetto di rete. 

Il CDA prende atto e da mandato al Direttore di riformulare le componenti dei  bandi indicate in 
linea con quanto indicato dai Servizi Regionali. 

d) Variazione PAL 2014-2020 risposta servizi regionali 

Infine, il Direttore informa i Consiglieri che in data 20/12/2019 i Servizi Regionali hanno trasmesso le 
osservazioni alla prima variante di PAL richiesta dal GAL in data 28/06/2020: bisogna quindi 
adeguare il PAL con le prescrizioni indicate nella suddetta comunicazione. 

Il CDA prende atto e dà mandato al Direttore di procedere con le modifiche suggerite per posi 
sottoporle al CDA appena possibile.  

4)  AGGIORNAMENTI DI GESTIONE 

a) Ratifica liquidazione quota GEIE Cammini d’Europa 

Il Presidente chiede ai Consiglieri la ratifica della decisione d’urgenza che è stato necessario prendere 
rispetto alla richiesta di liquidazione della quota di partecipazione  residua (€ 702,68 ) che il 
nostro GAL ha assunto nel 2014 in un GEIE (Gruppo Europeo Interesse Economico) per la gestione di 
un progetto di cooperazione denominato "Cammini d'Europa".  

Il 4 aprile 2017 (vedi allegato 1) i soci avevano deciso di  liquidare la partecipazione ma di proseguire 
l'azione legale contro il cliente Co.svis srl (che avrebbe dovuto concludersi entro il 2017) per 
recuperare ulteriore credito pari a € 13.200. 

Il  liquidatore, in data 23/12/2019 ha informato il GAL che la causa per il recupero del 
credito  é andata ben oltre, comportando una serie di costi ulteriori e chiedendo, entro il 31/12 di 
prendere una decisione in merito alla liquidazione della suddetta cifra! 

Vista la necessità di dare una risposta in tempi rapidi, sentito il Dott. Bacchiega del Collegio 
Sindacale, il Presidente ha inviato al liquidatore l’espressione di voto favorevole in quel senso. 



I Consiglieri, che erano comunque stati informati comunque via mail, ratificano quanto deciso e 
comunicato al  liquidatore. 

b) Aggiornamento su procedura di selezione tecnico-istruttore 

Il Direttore riferisce ai consiglieri che la Provincia di Modena ha nominato in data 08/01 la Dirigente 
Affari Generali, dott.ssa Patrizia Gambarini, come componente esterna della commissione per la 
selezione del tecnico istruttore per la quale la Provincia di Reggio Emilia aveva già nominato l’altro 
componente, il Dott. Stefano Tagliavini- vice segretario della Provincia. Il terzo componente é la 
Dott.ssa Elvira Mirabella, direttore del GAL. La prima riunione della Commissione per la valutazione 
dei requisiti di accesso e dei Curriculum Vitae dei 13 candidati che hanno presentato domanda entro la 
scadenza prevista del 23 dicembre, è fissata. per il giorno 24 gennaio alle ore 14.30 presso la sede del 
GAL  

5) VARIE ED EVENTUALI  

Polizza impiegato quadro 

Il Direttore informa i Consiglieri che è necessario sottoscrivere una polizza per l’impiegato quadro  
relativa alla copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause 
non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle 
funzioni svolte così come previsto dal CCNL Commercio, Distribuzione e Servizi al quale aderisce il 
GAL. L’importo approssimativamente previsto è di € 200/anno. 

Il CDA prende atto e da mandato al Direttore di procedere con una richiesta di preventivi in tal 
senso. 

 

Null’altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 16.30 si scioglie la seduta. 

 

 

 Il Segretario              Il Presidente   
           Elvira Mirabella                                                                               Giancarlo Cargioli     


