
 
N° 60 
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 Modena in Via Emilia Ovest 101 a Modena – si è riunito 

oggi Giovedì 13 Ottobre 2016, alle ore 14:00 il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul 

seguente: 

                    ORDINE DEL GIORNO  

1) Comunicazioni; 

2) Approvazione verbale precedente; 

3) Approvazione definitiva: “Regolamento interno GAL”, al “Regolamento per trasferta e rimborsi spese” 

e “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi”;  

4) Varie ed eventuali. 

Sono presenti i consiglieri: Luciano Correggi, Gian Domenico Tomei, Franco Buontempi, Assuero Zampini, 

Anna Cadegiani, Valeria Camurri, Pellegrini Matteo. 

Per il Collegio Sindacale non è presente nessuno componente, ma tutti hanno giustificato la loro assenza. 

1) Comunicazioni  

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. Prende atto che più del 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 passa la parola al Direttore che informa i  Consiglieri sugli argomenti di seguito  elencati: 

- In data 22/9 sono state consegnate in Regione la domanda di sostegno relativa alla misure 19.4.1 e  la 

domanda di sostegno relativa alla misura 19.4.2 corredate dalle rispettive relazioni tecniche. 

- Il 28/9 è stata firmata la convenzione con la Banca Popolare dell’Emilia Romagna che aumenta il fido a 

€ 300.000,00 su richiesta. 

- Dal 3 al 5 ottobre il Direttore è stata in missione a Creta per possibili interazioni tra il programma MAB 

Unesco e il Programma Leader e, tutte le spese sostenute sono state finanziata dall’Unesco. 

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

- E’ stata firmata la convenzione per il comodato gratuito con l’Unione dei Comuni del Frignano per 

l’ufficio a Pavullo nel Frignano (MO), è in fase di conclusione anche la convenzione con il Comune del 

Ventasso per l’ufficio a Cervarezza. 

- E’ in corso di definizione l’affidamento dell’impresa di pulizie per ufficio di Cervarezza e per la 

realizzazione delle targhe GAL. 



- Il 18/10 si terrà la riunione in Assessorato per attività produttive, per discutere del nostro trasferimento 

nella sede della Provincia di Modena. 

- Entro il 24/10 è necessario inviare alla Regione i Regolamenti e la documentazione finale richiesta per la 

conclusione definitiva della FASE 2 della selezione dei GAL. 

- Il 25/10 ci sarà la riunione di coordinamento GAL per discutere sul tema della cooperazione. 

- A breve si provvederà a convocare una riunione con gli Istituti Superiori dell’Appennino per 

impostazione progetto start-up. 

- E’ ancora in fase di esame il software gestionale per implementazione della contabilità, intanto le 

dipendenti Adriano Anna Maria e Cavallo Daniela il 5/10/2016 hanno iniziato il corso di contabilità 

base. 

2) Approvazione verbale del precedente. 

Il Presidente prosegue chiedendo ai consiglieri presenti se hanno osservazioni sul verbale del precedente CDA. 

Nessuna osservazione. Il verbale della seduta del 9 Settembre viene approvato all’unanimità. 

3)  Approvazione definitiva “Regolamento interno GAL”, al “Regolamento per trasferte e rimborsi spese”  e 

al “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi”;  

Prende la parola il Direttore e come già comunicato in precedenza entro il 24 ottobre dobbiamo inviare alla 

Regione tutta la documentazione conclusiva della partecipazione del GAL al bando per la selezione e tutti i 

regolamenti. Il Direttore continua precisando che per quanto riguarda:   

• Il Regolamento interno: è stata inserito come richiesto, l’articolo che riguarda il compenso degli 

amministratori. 

• Il Regolamento sull’acquisto di beni e servizi: viene rimandato in un successivo consiglio in quanto 

con la Regione si è deciso di rimandare la sua presentazione in attesa della pubblicazione delle linee 

guida ANAC sul D.Lgs. 50/2016 e  della verifica su alcuni aspetti attuativi  del PSR. 

• Il Regolamento rimborsi e trasferte: i regolamenti, integrati con le modifiche approvate durante 

l’ultima seduta del CdA, sono stati inviati ai soci in vista dell’assemblea. Successivamente, due dei soci 

pubblici– Camera di Commercio di Reggio Emilia e Provincia di Modena-, hanno chiesto di adottare le 

disposizioni sulle trasferte previste per gli 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. Pertanto si chiede al Consiglio di decidere la soluzione da adottare e che 

sarà da poi da sottoporre all’approvazione dell’ Assemblea.  



Dopo ampia discussione i Consiglieri all’unanimità approvano i Regolamenti così come presentati e ne 

rimettono l’approvazione definitiva  all’Assemblea dei Soci. 

Null’altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 14,45 si scioglie la seduta. 

   

 

 Il Segretario         Il Presidente   

 Elvira Mirabella                                            Luciano Correggi  

   


