
VERBALE ASSEMBLEA GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANTICO FRIGNANO E 

DELL’APPENNINO REGGIANO SOC. COOP.  

 

L’anno 2016, il giorno 13 del mese di Ottobre alle ore 14,30 presso la Sala “D”, 1° 

piano, Palazzo Europa, Via Emilia Ovest n. 101, 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) Approvazione modifiche al “Regolamento interno GAL”, al “Regolamento per 

trasferte e rimborsi spese” e al “Regolamento per l’acquisizione di beni e 

servizi”; 

3) Varie ed eventuali. 

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

Amministrazione Luciano Correggi. 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. 

Sono presenti i soci: Possa Carlo (in qualità di rappresentante delegato della Legacoop 

Reggio Emilia), Zanoli Paolo (in qualità di rappresentante delegato della Federazione 

Provincia Coldiretti di Modena e Reggio Emilia), Athos Bernardi (in qualità di 

rappresentante delegato della Banca Popolare dell’Emilia Romagna), Leonelli Fabio (in 

qualità di rappresentante delegato della Provincia di Modena), Poletti Marco (in qualità 

di rappresentante delegato della Lapam Federimpresa Modena), Maria Luisa Caselli (in 

qualità di rappresentante delegato della Confagricoltura di Modena),  Alessandro 

Tebaldi (in rappresentanza del Consorzio Promo-Commercializzazione Valli del 

Cimone), Cavazza Daniele (in qualità di rappresentante delegato della Confesercenti 

Modena), Bonacorsi Daniele (in qualità di rappresentante delegato della CNA Modena), 

Bonucchi Leandro (in qualità di rappresentante delegato dell’Unione dei Comuni del 



Frignano), Pasini Giovanni Battista (in rappresentanza dell’Ente Parchi Emilia 

Centrale), Ruffini Pierino Mario (in qualità di rappresentante delegato della CNA di 

Reggio Emilia), Domenico Scalzo (in qualità di rappresentante delegato della 

Confcommercio Ascom Modena), Michelini Franco (in qualità di rappresentante 

delegato della Legacoop Estense), Cervi Antenore (in rappresentanza della CIA Reggio 

Emilia), Corti Fabrizio (in rappresentanza dell’Unione Tresinaro Secchia).                                                                                                     

Sono assenti giustificati i sindaci del Collegio Sindacale. 

Sono inoltre presenti Luca Gozzoli e i consiglieri Carla Cadegiani e Buontempi Franco. 

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

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

presenti che: 

- Finalmente è arrivata la determina della Regione Emilia Romagna con l’approvazione 

della graduatoria finale, che conferma il nostro GAL al primo posto. 

- In conseguenza della fusione dei Comuni di Collagna, Busana, Ligonchio e Ramiseto  

nel Comune di Ventasso, è necessario liquidare la quota relativa. 

- Il 6/10 è stato assunto il tecnico progettista Giuseppe Orlandazzi. 

- A breve ci sarà una riunione con l’ Unione Val d Enza, che associa il comune di 

Canossa, sulla possibilità di diventare socia del Gal. 

- In data 2/8 è arrivata la comunicazione della Regione Emilia Romagna che chiede ai 

GAL di adeguare lo Statuto e Regolamenti GAL. 

Successivamente passa la parola al Direttore Elvira Mirabella che procede con 

l’illustrazione delle slide che riportano tutte le integrazioni e modifiche inserite nei 

regolamenti inviati preventivamente a tutti i soci via mail. 

Il Direttore procede con la presentazione della slide relativa al “Regolamento interno”: è 

stata fatta una modifica all’art.11 ed introdotto l’art.12 relativo ai compensi e rimborsi 

per il Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale. Invece per quanto riguarda il 

Regolamento sull’acquisto di beni e servizi è necessario adeguarlo al nuovo Decreto 

Legislativo 50/2016, in particolar modo l’art. 36 per i contratti sotto soglia. Questo 



regolamento è ancora in fase di verifica su alcuni aspetti attuativi del PSR, pertanto in 

questa assemblea viene esaminato, ma riportato successivamente. Infine si passa alle 

integrazioni e modifiche riportate sul Regolamento per la gestione delle trasferte e dei 

rimborsi delle spese viaggio per gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori. Le 

modifiche introdotte per quanto riguarda i componenti del CDA sono:  

• autorizzazione preventiva delle note spese da parte del primo Consiglio di 

Amministrazione utile e successiva liquidazione; 

• rimborso chilometrico per l’utilizzo dell’auto propria pari al costo km elaborato 

dalle tabelle ACI con veicolo cilindrata massima 17cv se benzina e a 20cv se 

diesel/metano/ibrido per una percorrenza di 20.000 km.  

Nell’iter di modifica del regolamento era emersa anche una criticità relativa 

all’individuazione del luogo di partenza degli amministratori (casa-lavoro) ma è stata 

individuata la Circolare del 26 gennaio 2001 n. 7/E dell’Agenzia delle Entrate che 

consente di far riferimento al domicilio fiscale dell’amministratore.  

Successivamente il Direttore comunica ai soci che, in risposta alla mail con invio dei 

regolamenti da approvare, sono arrivate due comunicazioni da parte di Soci pubblici – 

Camera di Commercio di Reggio Emilia e Provincia di Modena che hanno richiesto di 

adeguare la modalità rimborso trasferta a quelle utilizzate dagli Enti Pubblici. A questo 

punto si è reso necessario fare  le dovute ricerche e verifiche sulle modalità con le quali 

alcuni enti pubblici gestiscono i rimborsi chilometrici per le trasferte con mezzo 

proprio. Verificati quindi i regolamenti di Regione Emilia Romagna, Università di 

Bologna, Camera di Commercio di Reggio Emilia nonché, Comune di Polinago  e  

Comune di Castelnovo né Monti, è emerso che questi enti applicano sostanzialmente 

due sistemi: 1) il rimborso di 1/5 del costo medio della benzina per km percorso; 2) 

rimborso dell’equivalente del costo di utilizzo del mezzo pubblico. Si apre la 

discussione sulla soluzione da scegliere. Interviene il rappresentante della Provincia di 

Modena- Luca Gozzoli che, dopo essersi complimentato per il primo posto in 

graduatoria del  GAL ed evidenziando come il  Gal  sia, a parte i Comuni, l’unica entità 

che riesce a distribuire sul territorio contributi, chiede di riportare nel verbale la sua 



opinione ossia che il GAL debba adeguarsi ed allinearsi agli obblighi riservati agli Enti 

pubblici in quanto struttura per molti aspetti soggetta agli stessi controlli. 

Dopo un ampia e lunga discussione da parte dei diversi soci presenti, durante la quale 

vengono richiesti molti chiarimenti ai quali rispondono sia il Presidente che il Direttore, 

l’Assemblea all’unanimità approva i due regolamenti  senza apportare cambiamenti, ma  

chiedendo al Consiglio di Amministrazione del GAL di procedere con la verifica della 

compatibilità delle spese di rimborso trasferte con le risultanze del  bilancio. 

Infine, non essendovi null’altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea 

alle ore 16,45 previa lettura ed approvazione del presente verbale. 

Il Segretario            Il Presidente 

        Elvira Mirabella                                            Luciano Correggi 

 


