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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 23 aprile 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) 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) Bando A.1.2.3.- Sostegno alla costituzione di nuove imprese: data pubblicazione e chiusura;  
c) Stato avanzamento istruttoria Bando A.1.1.-Investimenti in aziende agricole  
d) Progetto in Convenzione B.1.3.: determina elementi dettaglio e approvazione testo definitivo 

convenzioni con Enti Parco. 
4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE 

a) Proposta modalità di svolgimento a distanza dell’Assemblea dei soci ;  
5. VARIE ED EVENTUALI. 

 
Sono presenti i consiglieri: Carlo Bergamini, Giancarlo Cargioli,  Daniele Immovilli e   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  invita il  Direttore a fare  il punto della situazione sulle modalità organizzative  in essere in 
ottemperanza ai DPCM per il contrasto al Covid19.  Tutti i dipendenti sono in Smart Working, modalità 
che, essendo già stata implementata precedentemente all’emergenza sanitaria in atto, non ha creato 
particolari complessità. Ogni settimana viene convocata una riunione on line durante la quale si decide il 
programma di lavoro per ognuno e questo viene verificato durante l’incontro successivo.  
La necessità di accedere ai locali aziendali è stata molto  limitata (dopo l’11 marzo solo una volta e solo 
il Direttore e la dipendente Cavallo hanno avuto di necessità di recuperare materiale cartaceo in ufficio). 



Sono stati ordinati i DPI previsti e al momento sono state consegnate 200 mascherine monouso con le 
quali far fronte ai momenti in cui è necessario accedere ai locali del GAL. 
I dipendenti continuano a usufruire, quando lo richiedano,  delle giornate di ferie maturate e di  periodi 
di congedo parentale per far fronte alla necessità familiari. 
 
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 25 marzo 
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:; 

Con la Determina in argomento è stata comunicata al GAL l’assegnazione definitiva delle risorse 
provenienti  dalla verifica di efficienza finanziaria (cd premialità) che ammontano a € 905.965. 

Il Direttore presenta quindi ai Consiglieri una proposta di ripartizione delle risorse che tenga conto della 
necessità di aumentare le risorse sul bando A.1.1.- Investimenti in aziende agricole per il quale la 
richiesta complessiva di contributo è doppia rispetto all’importo messo a bando e di prevede le risorse 
necessarie a pubblicare due nuove edizioni dei bandi A.1.3. – Qualificazione dei sistemi manifatturieri 
di qualità e A.2.1.- Investimenti in aziende agroindustriali. Una quota pari al 10% del totale è invece 
destinata alla copertura delle spese di esercizio e di animazione. 

I Consiglieri prendono atto e si confrontano sulle possibilità di veicolare  nel modo più efficace possibile 
le risorse del PAL agli investimenti delle aziende del territorio per supportarle nel superamento della 
inaspettata e violenta crisi in atto. 

La decisione definitiva sulla ripartizione delle risorse verrà presa durante la prossima seduta del CDA.  

b) Bando A.1.2.3.- Sostegno alla costituzione di nuove imprese: data pubblicazione e chiusura;  

Il CDA aveva rimandato alla seduta odierna una valutazione sulla possibile pubblicazione del bando in 
argomento. Alla luce delle recenti novità sulla gestione dell’emergenza  che indicano il 4 maggio come 
data possibile per la “riapertura” delle attività industriali e commerciali, i Consigliersi deliberano di 
far coincidere con quella data la pubblicazione del bando e di lasciare la possibilità di presentare 
la domanda di sostegno fino al 25 settembre, data eventualmente prorogabile.  

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

Il Direttore comunica che è terminata la valutazione dei requisiti di ammissibilità delle imprese che 
hanno presentato domanda di sostegno e solo una domanda è risultata incongrua rispetto al limite 
massimo di Standard Output previsto. E’ stata quindi inviato il preavviso di rigetto mentre sono state già 
inviate le prime richieste di chiarimento relative ai piani di investimento presentati.   

d) Progetto in Convenzione B.1.3.: determina elementi dettaglio e approvazione testo definitivo 
convenzioni con Enti Parco  

Il Direttore ricorda che i due progetti FRUIZIONE TURISTICA NELL'AREA DEL PNATE E MAB 
UNESCO APPENNINO per un importo di €130.000 da attuarsi in convenzione con l’Ente Parco 
Nazionale  e “LE ANTICHE VIE DEL FRIGNANO E DELLA BADIA: PONTI FRA STORIA E 
NATURA” per un importo pari a € 154.468 da attuarsi in Convenzione con l’Ente Parco Emilia 



Centrale, richiedono al firma di una convenzione nella quale bisogna indicare i referenti per le istruttorie 
delle domande di sostegno. 

Il CDA nomina la  Dott.ssa Elvira Mirabella e l’Arch. Simona Piras come referenti e parallelamente si 
riserva la possibilità di ricorrere a collaborazioni esterne nel caso si rilevino necessità di natura tecnico-
amministrativa nell’attuazione dei progetti anche in relazione alla fase della cosiddetta Comunicazione 
integrativa prevista dal paragrafo 3.2.3 delle Disposizioni Attuative di Misura.  

 

AGGIORNAMENTI DI GESTIONE 

a) Proposta modalità di svolgimento a distanza dell’Assemblea dei soci ;  

Il Direttore informa i Consiglieri che in vista della necessità di svolgere l’Assemblea dei soci a distanza 
per adempiere alle recenti normative sul contenimento del Covid 19 (solo il segretario verbalizzante e il 
Presidente saranno fisicamente presenti nella sede operativa del GAL), è stato necessario fare una 
richiesta di preventivi ad alcune società specializzate che possano supportare il GAL nella gestione di 
tutti gli aspetti informatici a garanzia del regolare svolgimento dei lavori e della partecipazione al voto 
dei soci del GAL attraverso una piattaforma dedicata.  
La società individuata metterà a  disposizione un servizio di  help desk per tutta la durata dell’assemblea 
e anche la registrazione della seduta per le necessità di verbalizzazione. 
E’ già in corso la raccolta dei dati dei delegati da inviare alla società per organizzare al meglio i lavori a 
cominciare dalle prove tecniche di connessione che dovranno essere effettuate con anticipo. 
I Consiglieri, vista la necessità urgente di operare in tal senso, ratificano quanto deciso dal 
Direttore.  
 

VARIE ED EVENTUALI. 

Non essendo stati inclusi  nell’ODG, perché le relative comunicazioni sono pervenute successivamente 
al suo invio,  vengono discussi i seguenti argomenti:    

Comunicazione servizi regionali 22/04/2020 

Il Direttore informa i Consiglieri che il Servizio programmazione e sviluppo, a seguito 
dell’approvazione della versione 9.2 del PSR,  ha comunicato ai GAL la possibilità di presentare le 
domande di pagamento relative alla misura 19.4 entro il 31 maggio ma solo rinunciando al regime 
forfettario del 15% ;  in alternativa sarà necessario aspettare l’approvazione  della nuova versione delle 
Disposizioni Attuative di Misura prevista entro il 31/05/2020 e la successiva  presentazione dei nuovi 
PAL con le risorse integrative il che farebbe slittare la presentazione delle domande  a giugno. 

Considerando l’opportunità di semplificazione offerta dal regime forfettario anche in termini di velocità 
della successiva istruttoria delle domande di pagamento e a  fronte al fatto che la residua autonomia 
finanziaria dei GAL che garantisce una copertura pari a 5/6  mesi, non è sufficiente in nessuna caso a 
scongiurare il ricorso ad anticipazioni di cassa con la conseguente formazione di  interessi passivi NON 
RENDICONTABILI, il CDA delibera di aderire al regime forfettario che andrà formalmente indicato 
nella nuova versione del PAL che recepirà le risorse aggiuntive.  

 

Comunicazione varianti, proroga, rinunce 

Il Direttore rende noto che a valere sul Bando B.1.1.- Qualificazione funzionale e organizzativa delle 
imprese a servizio del turismo è stata comunicata la richiesta di variante  n° 5101889- La casa di Lilia 



per una variazione strutturale per adeguamento sismico I Consiglieri prendono atto e danno mandato 
alla struttura tecnica di procedere con l’istruttoria.  

Infine, il Direttore comunica al CDA il sensibile miglioramento  nella  liquidazione dei contributi 
concessi dal GAL per i quali le imprese beneficiarie hanno presentato domanda di pagamento agli uffici 
competenti (STACP di Modena e Reggio Emilia e Servizio Competitività delle imprese agricole e 
agroalimentari della Direzione Agricoltura   della Regione: in un solo mese con la liquidazione di 
quattro domande è stato dimezzato l’importo da liquidare che a oggi è pari a  circa 320.000 Euro.  

 

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     


