
VERBALE N. 1/2018 DEL 1 FEBBRAIO 2018 

Il  giorno  1  febbraio  2018  alle  ore  20.30,  si  è  riunito  il  Consiglio

Direttivo  Generale  di  LAPAM  –  CONFARTIGIANATO  IMPRESE,

regolarmente convocato, in Modena, presso la Sala Prampolini della

Sede Centrale, in Via Emilia Ovest, 775, per discutere e deliberare

sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del Verbale precedente;

2. Comunicazioni del Presidente;

3. Nomina Segretario Licom;

4. Costituzione Zona Unione del Sorbara;

5. Approvazione Bilancio Preventivo 2018;

6. Attività politico-sindacale, iniziative ed eventi anno 2018;

7. Elezioni politiche 2018;

8. Varie ed eventuali.

Dopo l’approvazione del verbale precedente si passa al primo odg.

OMISSIS… Si passa al terzo punto all'ordine del giorno:

Nomina Segretario Licom;

Il  Segretario Generale Rossi spiega che a seguito dell’interruzione

del rapporto di collaborazione tra il Sig. Claudio Poletti e Lapam, è

necessario nominare un nuovo Segretario per la federata Licom. Egli

comunica di aver proposto al Direttivo Licom dello scorso 25 gennaio

Daniele  Casolari.  Il  Segretario  Generale  spiega  che,  in  base  a

quanto  stabilito  dallo  Statuto,  il  Consiglio  Direttivo  Generale  deve

procedere alla  nomina.  Il  Presidente Luppi  mette  quindi  ai  voti  la

proposta ed il Consiglio approva all’unanimità con voto palese.

Passando al quarto punto all'ordine del giorno:

Costituzione Zona Unione del Sorbara;

Il Segretario Generale ricorda ai presenti che attualmente Lapam, sul

territorio, è suddivisa in sette zone che rispecchiano indicativamente

le  zone  amministrative,  come  ad  esempio  le  Terre  dei  Castelli  o

l’Area Nord. Durante il XX Congresso si è parlato dell’opportunità di



creare una ottava zona che vada a riunire sotto il cappello Unione del

Sorbara,  le  sedi  Lapam  di  Nonantola,  Bomporto  e  Ravarino,

attualmente sotto Modena, e Castelfranco Emilia, attualmente nella

zona  di  Vignola.  Rossi  spiega  che  questa  scelta,  soprattutto  per

quanto riguarda le sedi che rientrano nella zona di Modena, servirà a

migliorare  l’efficacia  della  rappresentanza  di  comuni  che  hanno

problemi  e  bisogni  differenti  da  quelli  della  città,  che rimarrà  una

zona a sé stante con le sedi di Modena Centro, Uno, Due e Tre. La

Zona di Vignola resterà quasi al completo perché si staccherà solo

Castelfranco Emilia. Il Presidente Luppi pone ai voti la questione e il

Consiglio approva all’unanimità.

Si passa quindi al quinto punto all'ordine del giorno:

Approvazione Bilancio Preventivo 2018; 

Il  Segretario  Generale  introduce  l’analisi  del  Budget  leggendo  la

tradizionale relazione (allegata al presente verbale) e passa quindi la

parola al  Responsabile  Amministrativo Luca Puccini  che entra nel

dettaglio del Bilancio Preventivo....OMISSIS… Puccini spiega che i

dati economici del Budget 2018 sono allineati a quelli di Proiezione

2017,  sia  riguardo  ai  margini  operativi  post  costo  del  personale

...OMISSIS…  che  al  margine  della  gestione  caratteristica

...OMISSIS... mentre i ricavi che sono stimati in crescita sia rispetto

ai dati consuntivi 2017 dell’1,5%  ...OMISSIS... la crescita dei ricavi è

concentrata sui servizi core.  I costi per Salari e Stipendi si prevede

che crescano  ...OMISSIS... sono stati previsti investimenti in nuove

risorse  provenienti dal percorso formativo Lapam Crea Futuro, e di

altre  risorse  da  inserire  nell’ambito  dei  nuovi  servizi  digitali  e

consulenza d’impresa...OMISSIS...  la contrazione prevista su alcuni

costi  operativi...OMISSIS...consentirà  di  alleggerire  l’incidenza  dei

costi  operativi  sui  ricavi   ...OMISSIS...  Non essendoci  domande il

Presidente  Generale  pone  ai  voti  l’approvazione  del  Bilancio  di

previsione che passa all’unanimità.



OMISSIS…  Non  essendoci  altro  all'ordine  del  giorno  e  non

chiedendo  alcuno  la  parola  alle  varie  ed  eventuali,  il  Presidente,

dopo aver ringraziato tutti i presenti, alle ore 22.50 scioglie la seduta.

                

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO     

 Gilberto Luppi              Carlo Alberto Rossi


