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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 14maggio 2020, alle ore 14.30 il Consiglio di Amministrazione per discutere e 
deliberare sul seguente: 
  
ORDINE DEL GIORNO 
 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
Notifica di recesso soci LEGAMBIENTE e UCG CISL 

2. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE. 
3. ATTUAZIONE PAL:  

a) Valutazione sulla 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) Disposizioni in merito alla eventuale proroga straordinaria termini procedurali dei bandi alla 

luce della situazione cogente legata all’emergenza coronavirus. 
4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE 
5. VARIE ED EVENTUALI. 

 
Sono presenti i consiglieri: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 comunica ai Consiglieri la ricezione di due richieste di recesso da parte di:  

 UNIONE GENERALE COLTIVATORI CISL EMILIA C.F. 01485760365 in liquidazione la cui 
quota nominale di capitale sociale è pari a €  4.670,66; 

 LEGAMBIENTE EMILIA ROMAGNA C.F. 92027100376 per motivi legati alla difficoltà di 
portare le proprie istanze nel modo idoneo all'interno del GAL la cui quota è € 500. 

Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto del GAL: “Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se 
ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere 
in conseguenza nell'interesse della Società”, il CDA considera legittime le motivazione espresse dai 



soci e chiede al Direttore di procedere al rimborso delle rispettive quote ai sensi dell’art. 12  dello 
Statuto: “Il socio receduto o decaduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto 
al rimborso: 

a) del valore nominale della quota sociale versata e delle rivalutazioni e dei dividendi eventualmente 
maturati, oppure del minor valore risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale ha effetto lo 
scioglimento del rapporto sociale..  

Successivamente, il Presidente da ai Consiglieri un riscontro sull’Assemblea dei soci del 7 maggio che 
ha visto l’adesione e la partecipazione attiva alla discussione da parte di  molti soci che hanno approvato 
il bilancio all’unanimità. 

Il Presidente poi riferisce dell’incontro di tutti i GAL dell’Emilia Romagna con l’Assessore Barbara 
Lori con delega alla montagna, alle aree interne, alla programmazione territoriale e pari opportunità. 

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, sulle eventuali 
misure da mettere in atto per fronteggiare l’emergenza Covid soprattutto per il settore turistico  e sulle 
prospettive per la prossima programmazione anche rispetto all’integrazione con altri fondi e politiche. 

Infine il Presidente Cargioli espone i contenuti della discussione del Tavolo per il turismo organizzato 
dall’ Ente Parchi Emilia Occidentale e dal Gal del Ducato e a cui hanno preso parte, tra gli altri, le 
Unione dei Comuni e alcuni comuni dell’Appennino Reggiano, il Parco Nazionale dell’Appennino 
Tosco Emiliano e la Destinazione Turistica Emilia. Nel corso della discussione sono emersi i principali 
problemi che toccano il settore turistico a causa del Covid e ciascuno ha illustrato le azioni e le proposte 
con le quali intende intervenire con le azioni che verranno via via concordate al fine di realizzare le 
massime sinergie possibili a beneficio di un settore che a oggi, soprattutto per quanto riguarda le 
strutture recettive, appare fortemente in difficoltà.  

 
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 23 aprile 
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:; 

La discussione tra i soci svoltasi durante l’Assemblea sulla redistribuzione delle risorse derivanti dalla 
premialità, ha confermato l’orientamento già presso da CDA nella seduta del 23 aprile. Non appena 
saranno comunicati i termini per la presentazione della variante di PAL che dovrà formalmente allocare 
le risorse, il CDA verrà riconvocato e delibererà definitivamente in merito  

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

Il Direttore comunica che è in fase di ultimazione l’invio delle lettere di chiarimenti a seguito delle quali 
una delle imprese – Dallari Walter Domenico Domanda ID 5155595  ha rinunciato ad attuare 
l’investimento che prevedeva un importo di contributo pari a  Euro 25.105.  

c) Disposizioni in merito alla eventuale proroga straordinaria termini procedurali dei bandi alla luce 
della situazione cogente legata all’emergenza coronavirus. 



In seguito della comunicazione dei servizi regionali PG/2020/232608 del 18/03/2020 in argomento e 
considerate le istanze di beneficiari e associazioni che, in seguito all’emergenza COVID, evidenziano 
difficoltà nel rispetto dei tempi per produrre la documentazione necessaria ai fini della conclusione dei 
procedimenti amministrativi in atto, il CDA delibera quanto segue:  

Bando A.1.1: . Investimenti in aziende agricole. 

I termini procedurali previsti a pena di decadenza per la presentazione delle autorizzazioni di cui alle 
lettere k), l) ed m) del paragrafo 15.2 dell’avviso pubblico previsti per il  22/05/2020 vengono 
prorogati fino  al 22/06/2020. Il termine  per la conclusione del procedimento viene posticipato di 
conseguenza; 

Su esplicita e  motivata richiesta dei beneficiari Sempre in riferimento allo stesso bando, i termini 
procedurali previsti dall’art. 10 bis della L.241/90 per rispondere ai chiarimenti richiesti possono 
essere dilazionati fino ad un massimo di ulteriori 10 giorni; 

Bando B.1.1.- Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese a servizio del 
turismo 

Su esplicita e  motivata richiesta dei beneficiari, è possibile  concedere ulteriori 60 giorni per la 
conclusione degli investimenti in corso anche laddove sia stata già concessa la proroga straordinaria; 

 

AGGIORNAMENTI DI GESTIONE 

a) Attività di comunicazione e animazione ;  

Il Direttore informa i Consiglieri che sono state ricevute le proposte grafiche e di contenuto  per la 
progettazione del nuovo sito web del GAL da parte della società aggiudicatrice dell’incarico e che le 
stesse verranno discusse nelle prossime settimane: la versione definitiva del nuovo sito  dovrebbe essere 
on line entro la metà di giugno. 
Il Vice Presidente Massarini dà la propria disponibilità a contribuire con suggerimenti e osservazioni in  
merito. 
Il Direttore informa altresì che è in fase di verifica l’iscrizione ad alcuni gruppi e pagine Facebook 
informali rispetto ai quali è necessario assicurarsi che non venga strumentalizzata la partecipazione del 
GAL. Verrà dunque inviata ai Consiglieri una elenco di possibili gruppi per avere  da loro qualche 
feedback più puntuale sull’affidabilità degli amministratori e partecipanti a questi gruppi..  
Infine, non potendo organizzare incontri sul territorio per la presentazione del Bando A.1.2.3.- Sostegno 
alle nuove imprese, e in vista dell’organizzazione di incontri in video conferenza, il team del GAL sta 
realizzando un breve video fruibile anche attraverso i social. 
 

VARIE ED EVENTUALI. 

Non essendo stato incluso nell’ODG, per le veloci evoluzioni in merito, il CDA discute sulla possibilità 
di pubblicare velocemente una nuova edizione del Bando B.1.1 per sostenere le imprese del settore 
turistico ricettivo nell’acquisto di attrezzature necessarie all’adeguamento delle misure anti Covid 
previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia in vista della stagione estiva. 

Il Direttore pone in evidenza che i presupposti del bando B.1.1 erano molto diversi e quindi anche i 
criteri di priorità e le spese ammissibili e trova difficile, in assenza di una adeguata modifica del PAL,  
che il bando possa ottenere il parere di conformità in procedura scritta da parte dei servizi regionali; 



nondimeno offre la propria disponibilità a riscrivere il testo dell’avviso e a inviarlo ai Servizi Regionali, 
non appena ottenute alcune specifiche tecniche da parte dei Consiglieri. 

 

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 


