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N° 104 
 
 

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 oggi18 dicembre 2019, 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) Approvazione domande di variante avviso pubblico B.1.1.; 
b) Approvazione COVAR per Registro Nazionale Aiuti 
c) Aggiornamento percorsi di coaching imprenditoriale 

4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE 
a) Criticità organizzative relative ai carichi di lavoro 

5. VARIE ED EVENTUALI. 
 

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

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 iniziando dal punto 4 a ) per il quale ha chiesto di 
essere presente la dipendente Anna Maria Adriano. 

 
4) AGGIORNAMENTI DI GESTIONE 

 
a) Criticità organizzative relative ai carichi di lavoro 

Il Direttore evidenzia ai Consiglieri alcune criticità relative ai carichi di lavoro da gestire soprattutto in 
un momento nel quale, in mancanza del tecnico istruttore e con l’addetta all’animazione in aspettativa 
oraria, si registra una grave carenza di risorse. Per definire meglio il contesto operativo, fa un breve 
escursus della situazione gestionale/amministrativa dal 07/07/2016, giorno della nomina a Direttore 
fino a oggi iniziando dalle effettive risorse a disposizione per l’attuazione del PAL. 
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Il PAL presentato in Regione (prot. GAL 145 del 7/04/2016) ad Aprile 2016, di seguito riportato 
conteneva una grave anomalia: la prima annualità 2015/2016 era stata valorizzata in maniera 
completamente errata. 

 
 

 

Operazione 

PAL PRESENTATO AD AGOSTO 2016 -Contributo pubblico impegnato (previsione) 

2015/16 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 
19.4.01 - 
Costi di 
esercizio 

 

€70.000 

 

€ 240.000 

 

€ 250.000 

 

€ 260.000 

 

€ 270.000 

 

€ 280.000 

 

€ 193.648 

 

0 

19.4.02 - 
Costi di 
animazione 

 

€ 15.000 

 

€ 60.000 

 

€ 110.000 

 

€ 80.000 

 

€ 50.000 

 

€ 60.000 

 

€ 60.000 

 

0 

TOTALE € 85.000 € 300.000 € 360.000 € 340.000 € 320.000 € 340.000 € 253.648 0 

 

Questo errore di valutazione aveva portato alla redazione di un piano finanziario pluriennale 
assolutamente non sostenibile nella realtà: con la ripresentazione del piano ad agosto 2016 (prot. GAL 
263 del 03/08/2016) il Direttore (nel frattempo nominato) ha riformulato il budget per annualità dal 
quale è possibile evidenziare che già dal 2022, con le risorse attuali, non sarebbe stato possibile coprire 
tutti i costi di funzionamento. 

 
 

Operazion 
e 

PAL PRESENTATO AD AGOSTO 2016 -Contributo pubblico impegnato (previsione) 

2015/16 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 

 
19.4.01 - 
Costi di 
esercizio 

 

€282.000 

 

€ 204.000 

 

€ 204.000 

 

€ 204.000 

 

€ 204.000 

 

€ 204.000 

 

€ 163.200 

 

0 

19.4.02 - 
Costi di 
animazione 

 

€ 26.000 

 

€ 81.000 

 

€ 81.000 

 

€ 81.000 

 

€ 70.000 

 

€ 53.000 

 

€ 15.000 

 

0 

TOTALE € 308.000 € 285.000 € 285.000 € 285.000 € 274.000 € 257.000 € 178.200 0 

 
Da quel momento, il Direttore ha, in varie occasioni, ricordato ai dipendenti questa eventualità 
rivendicando, allo stesso tempo il diritto/dovere di proporre al CDA i tagli considerati più opportuni 
per far fronte alla situazione compreso quello, inevitabile, di ricorrere a una riduzione della forza 
lavoro nelle ultime due annualità a meno di non riuscire a recuperare risorse attraverso il meccanismo 
della premialità che assegna risorse aggiuntive ai GAL che, entro il 30/04/2020 saranno riusciti a 
liquidare un ammontare di contributi sufficiente secondo indicatori previsti nelle DAM, cosa per la 
quale il Direttore si è prodigato fin dall’inizio con prospettive che, al momento sono più che positive. 

La necessità di dover tagliare i costi a partire dal 2022, è un ipotesi che era diventata ancora più 
stringente in seguito alla chiusura in negativo del bilancio 2015 che ha fatto registrare una perdita di 
euro 50.943, pari alla metà del capitale sociale appena sottoscritto: l’eventualità di dover ricorrere a 
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una ulteriore sottoscrizione delle quote sociali da parte dei soci è stata sempre considerata dal Direttore 
come extrema ratio. 

Sono state quindi messe in campo dal Direttore, con l’approvazione e il sostegno del CDA, una serie 
di misure da un lato, per ridurre i costi di funzionamento e recuperare risorse per le ultime due 
annualità e, dall’altro, per presentare risultati di bilancio in pareggio o positivi anche dal punto di vista 
della partecipazione degli enti pubblici al capitale del GAL, oggetto di particolare attenzione dopo 
l’entrata in vigore del D.Lgs.vo 75/2016 sulle partecipate. 

Tra le principali misure adottate per ridurre i costi di funzionamento: 

- Trasloco in Viale Martiri; 
- Riduzione ricorso a fornitori esterni (in particolare, attraverso l’acquisto di un software 

gestionale e la qualificazione di una risorsa interna che ha preso in carico la gestione corrente 
della contabilità e l’utilizzo di una piattaforma cloud (Google Drive) di gestione documentale 
gestita direttamente dal Direttore. 

Contemporaneamente, sono state adottate tutte le misure per allineare il GAL con tutte le normative 
aziendali a garanzia del lavoro dei dipendenti che fino a quel momento erano assenti, nello specifico: 

- Adeguamento al D.Lgs.vo 81/2008 – sicurezza sul lavoro 
- Iscrizione dei lavoratori al fondo previdenziale previsto dal CCNL 
- Iscrizione dei lavoratori al fondo Ebitermo previsto per le aziende operanti nella Provincia di 

Modena; 

Per la qualificazione delle risorse sono poi stati investiti in questi anni circa € 2.200 in aggiunta alle 
ore di formazione obbligatoria previste dalla legge ed è stata concessa, laddove ritenuta utile, la 
possibilità di partecipare, anche on line, a webinar o a giornate di formazione gratuita. 

Sono poi state sempre concesse le ferie richieste anche per periodi lunghi e col solo vincolo di 
utilizzarle entro l’anno solare per evitare impatti negativi in fase di rendicontazione dei costi di 
esercizio. 

Infine, è sempre stato rinnovato il part-time alle dipendenti Adriano e Cavallo anche in condizioni 
organizzative critiche che avrebbero potuto legittimare il mancato rinnovo. 

Da ultimo, ad Agosto 2019, nell’ottica di riconciliazione dei tempi di vita e di lavoro, è partita la 
sperimentazione del cd. Smart Working che permette ai dipendenti del GAL di lavorare in remoto per 
un giorno a settimana. 

Delineato il contesto organizzativo, il Direttore si sofferma sul ruolo che il Regolamento Interno del 
GAL assegna al Direttore stesso e che cita: “Il responsabile del procedimento amministrativo di tutti 
gli interventi attivati ai sensi del Programma di Azione Locale Leader per l’Appennino Modenese e 
Reggiano e per l’acquisizione di beni e servizi e l’eventuale realizzazione di opere, l’acquisizione di 
competenze e l’istruttoria tecnica amministrativa delle domande di sostegno è il Direttore del GAL, in 
attuazione delle deliberazioni del Consiglio”. Questa previsione regolamentare, anche in relazione 
all’acquisizione di beni e servizi, comporta un’enorme responsabilità, aggravata negli anni sia 
dall’entrata in vigore del D.Lgs.vo 50/2016 – cd Codice Appalti con relative deliberazioni applicative 
di ANAC che si susseguono, sia dalla corretta applicazione delle Disposizioni Attuative della Misura 
19 che, da ultimo, dalla Delibera Regionale del 9/09/2019 che introduce un pesante regime 
sanzionatorio in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici. 

La corretta stesura formale e sostanziale dei documenti relativi agli avvisi pubblici finalizzata a evitare 
tagli in fase di rendicontazione che dovrebbero essere registrati come sopravvenienze passive a danno 
del risultato di bilancio del GAL, a parere del Direttore, è una priorità assoluta. 
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Da questo punto di vista il Direttore ritiene che nella struttura non ci siano competenze adeguate ad 
assicurare la gestione di queste criticità dal punto di vista sostanziale anche se dal punto di vista 
formale il livello di inquadramento e di retribuzione della dipendente Anna Maria Adriano che se ne 
dovrebbe occupare è tale da giustificare anche l’affidamento di responsabilità ben più importanti di 
quelle che adesso le sono assegnate. 

Chiede la parola la signora Anna Maria Adriano, dipendente addetta all’acquisizione di beni e servizi, 
la quale rappresenta a suo dire, uno stato di insoddisfazione all’interno della struttura da quando è 
avvenuto il cambio di direzione ed inoltre la dipendente ritiene di svolgere in modo adeguato il proprio 
lavoro per le mansioni alla stessa affidate, anzi fa presente che capita sovente che la stessa abbia la 
necessità di interfacciarsi con il Direttore, ma quest’ ultimo non la riscontra oppure la evita o se un 
confronto avviene allora sarebbe più opportuno definirlo scontro. 

Il Direttore interviene per contestare e negare tutto quanto affermato dalla dipendente. 

Il Presidente invita le parti a chiarirsi e a far cessare immediatamente il descritto clima di ostilità, 
preavvertendo le stesse, che il CdA avrà cura di monitorare la questione. 

 
I Consiglieri, preso atto della situazione, si riservano di discuterne separatamente coinvolgendo anche 
la consigliera Montemerli assente e di comunicare successivamente le proprie decisioni. 

 
La discussione sull’ODG riprende con la trattazione degli argomenti previsti: 

 
1) COMUNICAZIONI 

 
Il Presidente comunica ai Consiglieri gli esiti degli incontri istituzionali ai quali ha preso parte 
7/12: Incontro sul marchio di montagna promosso da Slow Food e Regione Emilia Romagna: 
l’affluenza è stata abbastanza scarsa e l’argomento non sembra abbia sollevato la necessaria attenzione 
dei soggetti potenzialmente interessati. 

12/12 Partecipazione alla seduta congiunta dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Reggiano: il 
Presidente notifica ai Consiglieri che c’è stato un confronto sull’attuazione della SNAI- Strategia 
Nazionale Aree Interne Appennino Reggiano nel quale non sono state sollevate particolari criticità. 

17/12: Il Direttore notifica ai Consiglieri l’esito dell’incontro tecnico convocato dai Servizi Regionali 
per discutere delle procedure attuative della Misura 19.4 con particolare riferimento a checklist e 
comunicazioni integrative e della Misura 19.3 – Cooperazione. La novità più significativa è 
rappresentata dalla possibilità di riconoscere ai GAL un ammontare forfettario pari al 15% dei costi del 
personale per la copertura dei costi di funzionamento: i GAL saranno quindi chiamati in tempi brevi a 
esprimersi in merito. Il Direttore si impegna a fare un’attenta valutazione non appena sarà comunicato 
l’elenco delle spese rientranti nel 15%. 

2) APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE. 
 

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 26novembre 
viene approvato all’unanimità. 

 
3) ATTUAZIONE PAL 
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a) Approvazione domande di variante avviso pubblico B.1.1.; 

 
Il Direttore comunica che è in corso l’istruttoria tecnico amministrativa delle seguenti domande di 
variante a valere sul bando B.1.1.- Qualificazione e diversificazione funzionale delle imprese a  
servizio del turismo: 

 
- Domanda n° 5082380_MARGHERITA RESIDENCE S.A.S.- DI CHELDI GUERRINO & C 

per una variazione nell’acquisto delle attrezzature; 
- Domanda n° 5101285_ANTONELLI PAOLA & C. S.N.C in relazione al diverso c.m.e 

derivante dalla variazione localizzazione di una parte degli interventi edili; 
- Domanda n° 5084954_PISCINA MONTOMBRARO SRL in relaziona a una parziale 

variazione nei lavori edili 

Il CDA da mandato al Direttore di portare a termine l’istruttoria e di comunicare ai beneficiari 
l’esito delle istruttorie 

b) Approvazione COVAR per Registro Nazionale Aiuti 

Sulla base delle revoche/rinunce registrate si è proceduto alla creazione dei codici 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 

In attesa di rinuncia (25 
ottobre) 

€ 15.000 545866 

B.1.1.3 
2018 

SILVER CAFÈ In attesa di rinuncia (25 
ottobre) 

€ 17.921 545905 

 
Il CDA prende atto e à mandato al Direttore di procedere con la definita cancellazione degli aiuti sul Registro 
Nazionale Aiuti. 

Il CDA prende atto e determina di non fissare alcun termine di esclusione dalle agevolazioni per 
i beneficiari suddetti. Da inoltre mandato alla struttura tecnica di procedere con la revoca della 
concessione dell’aiuto. 

 
 
 
 

c) Aggiornamento percorsi di coaching imprenditoriale 

Il Direttore si sofferma sull’esito dei percorsi di coaching imprenditoriale realizzati come progetti a 
Regia Diretta in attuazione della prima fase delle cd Azioni Faro: “A.2.2.1.-La montagna delle cose 
buone” e B.1.1.2 “Una Palestra a cielo aperto” che termineranno il 20 dicembre ed elenca alcuni dati: 

• 12 percorsi attuati nelle 2 province; 

• 14 coach coinvolti; 

• N° partecipanti pre-iscritti on line circa 85; 

• N° partecipanti effettivi in via di definizione (indicativamente 60); 

Il numero di partecipanti effettivo è stato inferiore alle attese tanto che è stato necessario revocare tre 
incontri che saranno recuperati tra gennaio e febbraio. La motivazione dei partecipanti è comunque 
stata molto alta ed in molti casi, grazie al supporto dei coach, si sono già individuati in dettaglio 
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pacchetti di accoglienza da poter realizzare tra operatori in rete. A gennaio verrà comunque sottoposto 
ai partecipanti un questionario su Google grazie al quale sarà possibile ottenere feedback utili per il 
proseguire delle attività. I partecipanti saranno messi in comunicazione attraverso un progetto di 
georeferenziazione che consentirà a tutti loro di scambiarsi informazioni e progettualità in vista dello 
study tour che il GAL organizzerà in primavera, prima dell’uscita del bando. 

A questo proposito, Il Direttore ritiene urgente un confronto con APT Servizi che dovrà intervenire, 
come previsto da PAL, nella fase di promo commercializzazione dei pacchetti turisti ideati dai 
partecipanti al bando GAL. Il Presidente comunica di aver già attivato i contatti con il Direttore di  
APT a seguito dei quali si auspica un incontro in tempi brevi per la definizione in dettaglio delle 
attività. 

 
5) VARIE ED EVENTUALI 

 
a) Rimborsi CDA 

Il Direttore comunica che il Presidente Giancarlo Cargioli ha presentato la nota spese dei mesi di 
ottobre, novembre e dicembre 2019 relativa all’attività istituzionale e a quella dell’animazione sul 
territorio, come previsto dal Regolamento della gestione delle trasferte e dei rimborsi delle spese 
viaggi approvato nell’Assemblea dei Soci del 13/10/2016. Il Consiglio verifica le spese elencate ed 
all’unanimità approva ed autorizza il pagamento nella prima busta utile la somma di € 530,36 
complessiva tra spese riferibili ad attività istituzionale e quelle relativa ad attività di animazione. 

b) Convocazione prossima seduta CDA 

Il Direttore chiede ai consiglieri di dedicare la prossima seduta del CDA ad esaminare le proposte 
relative alla Misura 19.3.- cooperazione per le quali il coordinamento dei GAL emiliano-romagnoli 
chiede un riscontro a breve. Il Presidente propone la data del 9 gennaio alle 14.30: i consiglieri presenti 
concordano. 

 
 

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

 
Il Segretario Il Presidente 

Elvira Mirabella Giancarlo Cargioli 


