
N° 112 

 

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 venerdì 12 giugno 2020, alle ore 11.00 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) 

4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE 

5. VARIE ED EVENTUALI 

 

Sono presenti i consiglieri: Carlo Bergamini, Giancarlo Cargioli,  Daniele Immovilli, Davide Massarini  

e Leonilde Montemerli collegati da remoto. Il Sindaco Federico Bacchiega giustifica l’assenza. 
 

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 del 5 giugno con i referenti dei Servizi Regionali nel quale sono 

state discusse le proposte di variazione del PAL per il recepimento delle risorse aggiuntive e per 

l’adeguamento di alcune azioni all’interno del PAL , così come approvate durate l’ultima seduta del 

CDA. 

 

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 28 maggio 

viene approvato all’unanimità. 

3) ATTUAZIONE PAL 2014-2020 

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



Sulla base di quanto emerso dal confronto con i Servizi Regionali in data 5/6, i Consiglieri rivedono 

alcuni punti relativi all’allocazione delle risorse giungendo alla formulazione definitiva della variante 

del PAL da presentare formalmente per l’approvazione definitiva. 

Allocazione delle risorse per la premialità : 

 € 630.000  per  aumentare le risorse sul bando A.1.1.- Investimenti in aziende agricole. 

IL CDA individua questo ammontare aggiuntivo in quanto consente la copertura totale dell’importo 

richiesto a contributo al netto di una domanda per la quale è stata già comunicata l’inammissibilità 

(ID n°5152927) e di due rinunce (ID n°5155595 e ID n°5159069)  

 € 90.000 per aumentare le risorse sull'azione A.1.3. – Qualificazione dei sistemi manifatturieri di 

qualità 

 € 90.000  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 € 669.520; 

2. Cancellazione 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 2014-2020 come sopra elencate e  dà mandato 

alla struttura tecnica di presentare la variante del PAL  ai Servizi Regionali corredata dalla 

documentazione tecnica necessaria. 

 

AGGIORNAMENTI DI GESTIONE 

Il Direttore comunica che è stata richiesta al GAL una  partnership finalizzata alla 

promozione/diffusione del progetto Coopstartup Estense promosso da Legacoop e da Coopfond che 

attribuisce un premio a un progetto d’impresa cooperativa con  sede a Modena o Ferrara. 

I Consiglieri si confrontano sulla proposta e, considerata la concomitanza dell’iniziativa con il bando 

A.1.2.3. – Sostegno alla costituzione di nuove imprese- pubblicato dal GAL il 6 maggio con scadenza il 

25/9 e la necessità di promuoverlo e il fatto che l’iniziativa di Legacoop è rivolta solo a una delle due 

province di riferimento del GAL , deliberano di declinare la richiesta.  

 

Null’altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 12.00 si scioglie la seduta. 

 

 

 Il Segretario         Il Presidente   

        Elvira Mirabella                                                                               Giancarlo Cargioli 


