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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 martedì 27 febbraio 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) Variazione PAL 2014-2020: discussione e approvazione;  
b) Bando A.4.1.- Valorizzazione dei castagneti da frutto: proroga scadenza;  
c) Variazioni Bando A.4.1.2 e Bandi Azioni Faro A.2.2.1 e B.1.2.2. da inviare al NuTeL. 
d) Azione B.1.1: richieste di proroga straordinaria  

4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE 
a) Conclusione procedura di selezione tecnico istruttore e graduatoria;  

5. VARIE ED EVENTUALI. 
   

Sono presenti i consiglieri: Carlo Bergamini, Giancarlo Cargioli, Daniele Immovilli e Leonilde 
Montemerli  e il componente del collegio sindacale Federico Bacchiega. 
 

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 

18-19/02-Il Presidente e il Direttore hanno partecipato, insieme agli altri GAL della regione Emilia 
Romagna, all’incontro per la stesura finale e firma dei progetti di Cooperazione deliberati durante la 
scorsa seduta del CDA tenutosi a Bobbio; il 19/02 ha anche presenziato a un incontro all’Unievrsità di 
Parma su MAB Unesco 

28/02: Il Presidente parteciperà alla seduta del tavolo del turismo di Castelnovo né monti; 

2/03: Il Presidente ha aderito all’invito sulla produzione zootecnica delle aree interne. 

Infine, il Presidente comunica che la società Modena Tour che ha preso in carico le attività di 
promozione del territorio precedentemente gestite dal Consorzio Valli del Cimone, ha chiesto di poter 
utilizzare il marchio di proprietà del GAL della Patata di Piandelagotti: dopo aver verificato il piano di 



ammortamento e la residua quota registrata a libro cespiti, i Consiglieri concordano nell’attendere una 
richiesta formale per l’utilizzo e la concessione dietro corrispettivo. 

 

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 gennaio 
viene approvato all’unanimità. 

3) ATTUAZIONE PAL 2014-2020 

a) Variazione Pal-risposta alle osservazioni dei servizi regionali.; 

Il Direttore riepiloga gli adeguamenti fatti al testo della variante del PAL 2014-2020 rispetto alle 
osservazioni pervenute dai Servizi Regionali a dicembre 2019 sulla versione presentata a giugno i cui 
punti chiave sono:  

1) Riduzione budget 19.3- Cooperazione e spostamento sui costi di esercizio (dal 18% al 20%) 

2) Riduzione budget B.2.2. banda larga e aumento per investimenti in aziende agricole A.1.1.; 

3) Rimodulazione misura A.1.2 start up dopo rinuncia delle CCIAA 

4) Azioni faro A.2.2. e B.1.2.: rimodulazione budget tra modalità attuative (riduzione convenzione 
APT) e aumento bandi imprese a rete. 

5) Eliminazione regia diretta B.2.1.1.Cooperative comunità per ritardo nella formulazione linee 
guida regionali. 

Nell’adeguamento della variante è stato necessario anche integrare gli indicatori di realizzazione per 
sottoazione (nella versione originale erano formulati solo a livello di azione). Sostanzialmente le 
osservazioni sono state tutte accolte a parte qualche lieve differenza nel calcolo dei target delle risorse 
finanziarie erogate al 2019.  Anche in questi modo, i parametri che consentono di superare la verifica 
di efficacia prevista dalle Disposizioni Attuative di Misura (DAM) e che sono legati alla effettiva 
liquidazione degli investimenti, dovrebbero essere agevolmente superati.  I Consiglieri prendono atto e 
danno mandato al Direttore di inviare la versione così come modificata alla Regione. 

b) Bando A.4.1.- Valorizzazione dei castagneti da frutto: proroga scadenza 

Sulla base di una richiesta formale della CIA di proroga del bando in oggetto (prot. GAL 4154 del 
24/02/2020) e della comunicazione dei Servizi Regionali relativa alla possibilità di prorogare la 
scadenza dei bandi in essere a causa dei possibili disagi apportati dalle Ordinanze relativa alla gestione 
dell’emergenza epidemiologica legata al Coronavirus, il Direttore propone ai Consiglieri di prorogare 
la scadenza del bando in oggetto. I Consiglieri concordano e individuano l’8 aprile come data ultima 
per la presentazione delle domande di sostegno.   

c) Variazioni Bando A.4.1.2 e Bandi Azioni Faro A.1.2.3 e B.1.2.3. da inviare al NuTeL 

I Consiglieri discutono sulle variazioni da apportare ai bandi in oggetto in seguito alle osservazioni 
fatte da NuTeL. Per l’azione A.4.1.2.- Qualificazione della filiera forestale, il Consigliere Bergamini si 
propone di individuare alcuni criteri di priorità legati alle normativa sulle emissioni e alla sicurezza sul 
lavoro; per i bandi legati alle azioni faro, il Presidente propone di chiedere un incontro ai servizi 



regionali per approfondire alcuni aspetti legati ai contenuti del verbale NuTeL rispetto al quale risulta 
complesso l’adeguamento del testo dei bandi. 

d) Azione B.1.1- Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese a servizio del 
turismo: richieste di proroga straordinaria .; 

Il Direttore riferisce ai Consiglieri che sono pervenute tre  richieste di proroga straordinaria di seguito 
elencate:  

1. Domanda n°5082380 MARGHERITA RESIDENCE- motivata dal ritardo nella consegna delle 
attrezzature da cucina; 

2. Domanda n°5484878 HOTEL S. MARCO DELLA ROCCA- anche questa motivata dal ritardo 
nella consegna attrezzature 

3. Domanda n° 5101956 CERFOGLI DOMENICA-:- motivata dalla scarsa affluenza turistica 
registrata nella presente stagione turistica e conseguente crisi finanziaria dell’azienda; 

Preso atto delle motivazioni ed esaminata la documentazione a supporto delle richieste; il CDA le 
accoglie e da mandato al Direttore di procedere con gli atti necessari compresa le notifiche di 
concessione. 

4) AGGIORNAMENTI DI GESTIONE 

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

Il Direttore riferisce ai Consiglieri che i Servizi Regionali hanno richiesto via PEC (prot. GAL 4152 
del 21/02) ulteriori dettagli da inviare entro il 2 marzo sulle tabelle finanziarie da allegare alle proposte 
di variante in oggetto: la struttura tecnica sta predisponendo le integrazioni richieste.  

b) Conclusione procedura di selezione tecnico istruttore e graduatoria;  

Il Direttore informa i Consiglieri che, a seguito del colloquio motivazionale effettuato in data 21 
febbraio ai quattro candidati idonei,  la graduatoria definitiva risulta essere:  

1° PIRAS SIMONA Punti 30,29 
2° DE MARTINO LAURA Punti 21 
3° FILETTO VINCENZO Punti 19,7 
4° BERNABEI KATIA Punti 15,8 

 

I Consiglieri, dopo aver esaminato l’apposito verbale stilato dalla commissione di selezione del 
tecnico istruttore, approvano la graduatoria e  danno mandato al Direttore di pubblicarla sul 
sito del GAL e di procedere con le procedure per l’assunzione della Dott.ssa Piras appena 
possibile. 

5) VARIE ED EVENTUALI. 

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

 

 

 Il Segretario         Il Presidente   
           Elvira Mirabella                                                                               Giancarlo Cargioli     


