
VERBALE ASSEMBLEA GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANTICO FRIGNANO E 

DELL’APPENNINO REGGIANO SOC. COOP.  

 

L’anno 2020, il giorno 07 del mese di maggio alle ore 15,30 a seguito della situazione 

creatasi in tema di prevenzione e di contenimento del contagio da Covid-19, ai sensi dei 

D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020 e alla luce dell’art. 106 del Decreto- Legge 18 del 17 marzo 

2020, in audio-video conferenza, si è riunita l’Assemblea Generale ordinaria dei Soci, in 

seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente                                                                                                                  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Esame ed approvazione Bilancio al 31/12/2019 corredato di Stato Patrimoniale, 

Conto Economico e Nota Integrativa; 

3. Relazione del Collegio Sindacale; 

4. Stato attuazione del PAL 2014-2020  

5. Varie ed eventuali. 

Ai sensi dello Statuto sociale, assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione Giancarlo Cargioli. Constatato e fatto constatare che l’adunata è stata 

regolarmente convocata, in quanto l’avviso è stato spedito direttamente a tutti i soci, come 

da statuto sociale, il Presidente dichiara l’Assemblea validamente costituita in seconda 

convocazione, essendo la prima andata deserta. 

Risultano presenti in collegamento audio-video: Alberto Belluzzi (in qualità di 

rappresentante delegato della Lapam Confartigianato), Franco Buontempi (in qualità di 

rappresentante delegato della  Confcommercio Modena Ascom Modena), Daniele Cavazza 

(in qualità di rappresentante delegato della Confesercenti di Modena),Antenore Cervi (in 

qualità di rappresentante delegato della CIA Reggio Emilia), Gianfranco Corradi  (in qualità 

di rappresentante delegato di Confagricoltura Modena), Fabrizio Corti (rappresentante 

dell’Unione dei comuni del Tresinaro Secchia), Giordano Costantini (in qualità di 

rappresentante delegato di Coldiretti Modena), Valerio Fioravanti (in qualità di 

rappresentante delegato dell’Ente parchi Emilia Centrale), Roger Ganassi (in qualità di 

rappresentante delegato della Confesercenti di Reggio Emilia), Cristian Golinelli 

(rappresentante di Confcooperative Modena), Antonio Manari (rappresentante dell’Unione 

dei comuni dell’Appennino Reggiano), Mauro Menozzi (in qualità di rappresentante 



delegato di Legacoop Emilia Ovest), Franco Michelini (in qualità di rappresentante delegato 

di Legacoop Estense), Claudio Olivastri  (in qualità di rappresentante delegato della BPER 

Banca S.p.a.), Gian Battista Pasini (rappresentante dell’Unione dei comuni del 

Frignano),Marco Poletti (in qualità di rappresentante delegato della CNA Modena), Claudio 

Rossi (in rappresentanza della CIA Modena),  Azio Sezzi (in qualità di rappresentante 

delegato della CNA Reggio Emilia), Gianfranco Tanari (in qualità di rappresentante 

delegato della Unione Terre dei Castelli), Giovanni Teneggi (rappresentante di 

Confcooperative Reggio Emilia), Giandomenico Tomei (rappresentante della Provincia di 

Modena), Agostino Verona (in qualità di rappresentante delegato di Coldiretti Reggio 

Emilia) Laura Zona (in qualità di rappresentante delegato della Unione dei Comuni del 

Distretto Ceramico). 

Sono altresì presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Carlo Filippi e il sindaco 

Federico Bacchiega. 

Sono inoltre presenti i consiglieri del GAL Davide  Massarini (Vice Presidente GAL) e 

Daniele Immovilli. 

Il  Presidente chiama il Direttore Elvira Mirabella a fungere da segretario. 

Il Presidente inizia con la trattazione del primo punto all’O.d.G. 

1) COMUNICAZIONI  DEL PRESIDENTE 

Il Presidente Giancarlo Cargioli inizia evidenziando che nonostante la possibilità di 

posticipare l’approvazione del bilancio in seguito alle disposizioni per contrastare 

l’emergenza epidemiologica in atto, la continuità operativa della struttura tecnica ha 

permesso di chiudere tutte le operazioni  nei tempi consueti in modo da poter predisporre la 

rendicontazione dei costi di esercizio e di animazione sostenuti nel 2019. 

 Con il risultato di bilancio, che espone un utile pari a € 209  grazie anche al fatturato derivante 

dalla Newsletter sottoscritta dai soci, continua la serie positiva iniziata nel  2017. 

2) Esame ed approvazione Bilancio al 31/12/2019 corredato di Stato Patrimoniale, 

Conto Economico e Nota Integrativa;  

Il presidente rimanda al Bilancio corredato di Stato Patrimoniale, Conto Economico e 

Nota Integrativa  

3) Relazione del Collegio Sindacale; 



Il Presidente, rimandando la discussione sullo stato di attuazione del PAL, passa la parola a 

al Presidente del Collegio Sindacale Carlo Filippi per la lettura della relazione del collegio 

sindacale sul bilancio al 31.1.2019. Il Presidente del Collegio Sindacale  Filippi provvede 

alla lettura in sintesi per capi, dopo essere stato dispensato dalla lettura integrale del 

documento già depositata e agli atti della società, rammentandone i contenuti e le finalità 

dell’elaborato strutturato per paragrafi. In particolare poi si sofferma sulle raccomandazioni 

contenute nel paragrafo B2 relative alla struttura del patrimonio determinata da perdite 

pregresse e alla necessità del suo rafforzamento.  

Conclude indicando che il Collegio propone alla assemblea di approvare il bilancio 

d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dagli amministratori. Il Collegio 

concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori in nota 

integrativa e cioè di destinare interamente l’utile d’esercizio di € 209 alla riserva.  

************* 

Prima della votazione interviene Roger Ganassi che chiede di fare una riflessione sul ruolo 

del GAL che deve riappropriarsi della sua funzione di supporto strategico al sistema delle 

imprese del territorio con un approccio bottom up insieme ai soci alla rete insieme ai soci 

modalità relazionale nella seconda fase collegamento con la rete dei soci.  

Fatte note le considerazioni sopra riportate, il Presidente dell’Assemblea chiama 

nominativamente tutti i presenti per l’espressione di voto.  

L’Assemblea all’unanimità delibera l’approvazione del bilancio della Società chiuso al 

31/12/2019, composto da Stato Patrimoniale Conto Economico e Nota Integrativa, ivi 

compresa la proposta degli amministratori di destinare l’utile a riserva ordinaria 

indivisibile.   

4) Stato attuazione del PAL 2014-2020 

Il Presidente continua la trattazione dei punti all’ODG  soffermandosi innanzitutto sui 

contenuti della prima variante al PAL recentemente approvata e che conferma tutte le azioni 

previste con alcune modifiche:  

• Ridefinizione  il contenuto di singole misure soprattutto su  Misura A.4.1. -  

valorizzazione delle risorse  forestali; 



• Spostamento di risorse pari a € 300.000 dall’azione B.2.2- Infrastrutture per l'attivazione 

di punti di accesso a Internet su piccola scala  all’azione A.1.1.- Investimenti in aziende 

agricole;  

• Rimodulazione budget nelle sottoazioni per Misura A.1.2.- Promozione di nuove imprese 

e azioni Faro A.2.2.- La montagna delle cose buone e B.1.2- Una palestra a cielo aperto, è 

stato rimodulato, riducendo l’importo dei progetti a regia diretta e aumentando quello 

relativo ai bandi.  

• Per la Misura A.1.2. 3 Sostegno agli investimenti in nuove imprese, in particolare, 

previsione di due diversi bandi: uno con un contributo commisurato agli investimenti e 

l’altro con un contributo forfettario, a premio unico. 

Il Presidente fornisce poi alcuni dati sintetici relativi ai progetti e ai bandi conclusi:  

• Domande che hanno ricevuto concessione:72 per un importo di  contributo concesso pari   

€ 3.041.000; 

• Domande di pagamento presentate: 50 per un importo dii contributo richiesto pagamento: 

€ 2.040.000 ed erogato pari a  € 1.443. 740 

Il Presidente mette anche in evidenza il fenomeno dei contributi concessi e successivamente 

rinunciati da parte di  12 aziende per un importo pari a € 683.000. Questo fenomeno ha un 

impatto molto negativo sulla gestione operativa del GAL ma anche sulla programmazione 

delle risorse perché il tempo per pubblicare bandi e attuare progetti è via via più breve  ed è 

sempre più difficile rimettere in circolo risorse che si pensava definitivamente allocate.  

Per quanto riguarda le attività in corso il Presidente riepiloga come segue:  

AVVISI PUBBLICI  

 Bando A.1.1.- Investimenti in aziende agricole con risorse al momento pari a            € 

811. 0000 chiuso il 6 marzo per il quale sono state presentate 40 domande per una 

richiesta pari a  € 1.500.000. Al momento è in corso l’istruttoria tecnico amministrativa; 

 Bando A4.1.1.Valorizzazione dei castagneti da frutto con scadenza 12 giugno con risorse 

pari a €  150.000. Al momento sono state  domande presentate due domande; 

 Bando A.1.2.3- Sostegno a nuove imprese aperto dal 6 maggio con data di scadenza 

prevista per il 25 settembre con risorse al momento pari €  400.000; 

CONVENZIONI- Azione B.1.3.: 



• Le Antiche Vie del Frignano e della Badia: ponti tra storia e natura in collaborazione 

con l’ Ente gestione Parchi e biodiversità Emilia Centrale; 

• Fruizione Turistica nell’area del PNATE e MAB Unesco Appennino  in 

collaborazione con il Parco Nazionale dell’appennino Tosco Emiliano; 

 

 

PROGETTI A REGIA DIRETTA  

• Azione A.1.2.2.Autoimprenditorialita: concluso  il percorso di accompagnamento dei 

giovani degli istituti tecnici superiori, resta da attuare quello per i laureati e disoccupati 

del territorio; 

• Azioni A.2.2.2- La Montagna delle cose buone e B.1.2.1- Una palestra a cielo aperto. 

Faro- AZIONI FARO.  Conclusi i percorsi di coaching imprenditoriale e la fase di 

georeferenziazione delle aziende partecipanti consultabile al seguente link:  

https://drive.google.com/open?id=1f35chiOKW5g65d_ukuuNwJ3_U5uQ1vA&usp=sharing,  

sono in fase finale di progettazione i bandi per la costituzione delle retei di impresa.  

Infine il Presidente illustra le prossime attività iniziando con la presentazione di una variante 

al PAL che dovrà recepire le risorse aggiuntive assegnate al GAL a titolo di premialità per il 

raggiungimento del parametro di efficienza così come previsto dalle Disposizioni Attuative 

di Misura e pari  Euro 905.965. Tra le altre attività previste segnala:  

• Valutazione azioni di sostegno alle imprese per adeguamenti post Covid nei settori 

turismo e commercio soprattutto in riferimento alla possibilità di pubblicare, con le 

dovute modifiche, una terza edizione del bando B.1.1.- Qualificazione e diversificazione 

funzionale  delle strutture turistico-ricettive ; 

• Azioni Faro: pubblicazione bandi per la costituzione di reti d’impresa; 

• Azione A.4.1.1. Qualificazione delle filiere forestali: pubblicazione bando;  

• Messa a punto bando cooperative di comunità per l’invio al primo NuTeL possibile; 

• Pubblicazione successive edizioni del Bando A.1.3. Investimenti per la qualificazione dei 

sistemi manifatturieri di qualità e  e A.2.1. – Investimenti in aziende agroalimentari 

https://drive.google.com/open?id=1f35chiOKW5g65d_ukuuNw-J3_U5uQ1vA&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1f35chiOKW5g65d_ukuuNw-J3_U5uQ1vA&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1f35chiOKW5g65d_ukuuNw-J3_U5uQ1vA&usp=sharing


Il Presidente passa poi la parola al Direttore che innanzitutto rassicura rispetto all’operatività 

del GAL che, grazie alla sperimentazione dello smart working precedente all’emergenza 

Covid, ha gestito senza problemi il passaggio al lavoro in remoto. Il Direttore si focalizza poi 

su alcune macrovoci di costo, ne espone sinteticamente le dinamiche soffermandosi, in particolare 

sugli oneri non rendicontabili che rappresentano sempre l’elemento critico ai fini del risultato 

d’esercizio. Per l’annualità 2019, se la dinamica degli interessi passivi è stata tenuta sotto controllo, 

gli oneri differiti sostenuti in relazione  alla  malattia superiore a 15 giorni di una delle dipendenti 

potrebbero non essere riconosciuti in fase di rendicontazione: per questo motivo  è stato 

prudenzialmente accantonato a bilancio l’ammontare corrispondente in un fondo rischi. 

Infine, si sofferma sulle attività di animazione realizzate durante l’anno e ritorna sulla realizzazione  

dei progetti a regia diretta mostrando, in relazione ai percorsi di coaching imprenditoriale legati alle 

Azioni Faro lo strumento di georeferenziazione delle imprese che hanno partecipato ai percorsi.   

Il Presidente passa poi la parola ai soci. 

Interviene Costantini di Coldiretti chiedendo che parte delle risorse della premialità siano indirizzate 

al bando A.1.1. attualmente in istruttoria e che eventuali strumenti per fronteggiare l’emergenza 

Covid siano estesi anche agli agriturismi. Il Presidente conferma che l’allocazione delle risorse della 

premialità sarà destinato proprio alla A.1.1 e che per l’agriturismo dovrebbe esserci un intervento a 

livello regionale.   

Interviene Antonio Manari dell’Unione dei comuni dell’Appennino Reggiano chiedendo 

maggiori ragguagli sulle misure anti Covid  precedentemente annunciate ma il Presidente e il 

Direttore precisano che la possibilità di pubblicare il bando è legata a una serie di verifiche che sono 

ancora in corso. Chiede la parola Rossi della CIA  supportando la richiesta del collega Costantini e 

dando un giudizio positivo sulla modifica della azione A.4.1.1. per la qualificazione della filiera 

forestale. Confesercenti interviene evidenziando che si potrebbe fare un’azione integrativa rispetto  

alle imprese che saranno escluse dai finanziamenti del  bando Invitalia.  

Interviene Michelini di Legacoop chiedendo ragguagli sulle risorse che garantiranno l’eventuale 

passaggio tra la presente programmazione e la successiva. Il Direttore risponde che al momento non 

ci sono regolamenti transitori e le risorse presenti a budget per la presente programmazione 

dovrebbero coprire i costi di funzionamento fino al 2023 a condizione che il nuovo PAL venga 

elaborato dai tecnici del GAL e che non tutti i dipendenti lavorini full time per tutto il 2023.  

Interviene Pasini dell’Unione dei Comuni del Frignano che propone una riflessione generale sulla 

serie di provvedimenti e iniziative provenienti da vari enti ed istituzioni per far fronte alle esigenze 

post Covid  delle  quali  bisognerebbe capire le ricadute complessive per la montagna e  cercare di 

intervenire ad integrazione. Da questo punto di vista, considerato il fatto che il in questa fase 



congiunturale il territorio  potrebbe offrire attrattive quanto mai importanti soprattutto per il mercato 

turistico,  una ricalibratura del PAL in continuità con le azioni già previste sarebbe auspicabile.   

Interviene Teneggi di Confcooperative che propone di finalizzare al meglio le azioni già previste nel 

PAL cercando di recepire le nuove sfide  che la crisi determinata dal Covid  propone  non solo per il 

settore turistico ma anche per la commercializzazione dei prodotti del territorio  e calcolando la forte  

spinta  alla digitalizzazione che in questi mesi ha coinvolto, gioco forza, tutti i soggetti 

imprenditoriali. Da questo punto di vista, sarebbe auspicabile  che il GAL potesse concentrarsi sulle 

attività di elaborazione e progettazione coinvolgendo la rete territoriale che lo sostiene  piuttosto che 

investire tante risorse in attività amministrative. Il  Presidente concorda e ritiene che  il ruolo del 

GAL si viene vanificato  se limitato alla gestione di bandi ed istruttorie che potrebbero essere in capo 

ad altri soggetti istituzionali. Interviene Massarini, Vice Presidente del GAL, che ritiene frustrante la 

funzione di Consigliere laddove si è impossibilitati a dare risposte veloci e concrete e bisogna 

soprattutto occuparsi di procedure burocratiche.  

Interviene Tanari per l’Unione Terre dei Castelli che giudica favorevolmente le misure illustrate e   

ribadisce l’importantissimo ruolo che  la montagna può giocare in questo momento congiunturale 

anche perché le destinazioni antagoniste avranno più problemi a organizzare l’offerta turistica e 

quindi bisogna scommettere sul futuro costruendo una fiducia e  

Il Direttore  interviene ricordando i contenuti del Bando A.1.2.3.- Sostegno alle nuove imprese- che 

assicura il punteggio più alto alle imprese che si occuperanno di assistenza alla persona e chiede ai 

soci di darne la massima diffusione ribadendo al contempo il fondamentale ruolo del GAL nella 

gestione di bandi e progetti . 

Infine Tomei della Provincia di Modena ricorda il bando della Regione sul contributo per l’acquisto 

di case in montagna che pur deliberato molto prima dell’emergenza Covid potrebbe adesso avere 

maggiori riscontri purché si riesca parallelamente ad offrire servizi  efficaci come in campo sanitario.   

Il Presidente  Cargioli conclude ringraziando e salutando  si impegna a  finalizzare  le azioni del  

PAL attuale nel modo  più aderente  possibile alle esigenze emergenti e propone la costituzione di un 

tavolo con tutti i soci  per la progettazione futura. 

 

 

Il Segretario       Il Presidente 

        Elvira Mirabella                           Giancarlo Cargioli 

                                    






























