
 
N° 59 
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 VENERDI 9 Settembre 2016, alle ore 10:00 il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul 

seguente: 

                    ORDINE DEL GIORNO  

1) Comunicazioni; 

2) Approvazione verbale precedente; 

3) Presa atto comunicazione della Regione Emilia Romagna, pec del 2/8/2016”Adeguamento Statuti e 

Regolamenti GAL dell’Emilia Romagna”; 

4) Approvazione modifiche ed integrazioni al “Regolamento interno GAL”, al “Regolamento per trasferta 

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

5) Approvazione delle relazioni tecniche alle domande di sostegno relative alle misure 19.4.1 e 19.4.2 

6) Convocazione Assemblea Soci; 

7) Varie ed eventuali. 

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

Anna Cadegiani, Valeria Camurri. 

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 comunica che giovedì 8 settembre a Bologna l’Assessore regionale all’Agricoltura,  Simona 

Caselli ha convocato la conferenza stampa per la presentazione dei sei GAL selezionati con determinazione 

dirigenziale n° 13080 del 10/08/2016, dando così il via ufficiale all’operatività dei GAL. 

 Il Presidente aggiunge che con il comitato di Sorveglianza già insediato e la prossima nomina dei componenti 

del Comitato Tecnico Leader, anche l’assetto tecnico istituzionale sarà completo e quindi sarà possibile partire 

con la presentazione dei primi progetti. 

 2) Approvazione verbale del precedente CDA del 29/07/2016  

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

Nessuna osservazione. Il verbale della seduta del 29 luglio viene approvato all’unanimità. 



3) Presa atto comunicazione della Regione Emilia Romagna, PEC del 2/8/2016 “Adeguamento Statuti e 

Regolamenti GAL dell’Emilia Romagna”;  

Il Presidente illustra brevemente la comunicazione e passa la parola al Direttore che sottolinea come la 

comunicazione della Regione ricopra due ambiti:  il primo riguarda il rispetto delle prescrizioni già previste nel 

bando di selezione dei GAL; l’altro è relativo a una serie di criticità riscontrate durante i controlli effettuati  

sulle domande di pagamento relative alla presentazione della Strategia di Sviluppo Locale e liquidate nel mese 

di luglio. Tali criticità riguardano soprattutto i rimborsi spese degli amministratori e la necessità che sia il CDA 

ad approvarle a consuntivo. 

Sulla base delle osservazioni contenute della comunicazione della Regione, sono quindi  state apportate ai 

regolamenti le modifiche/integrazioni illustrate al punto successivo.   

4)  Approvazione modifiche ed integrazioni al “Regolamento interno GAL”, al “Regolamento per trasferte e 

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

Il Direttore continua  illustrando le azioni intraprese sulla base delle prescrizioni regionali e quindi le principali 

modifiche   apportate ai  regolamenti del GAL. 

• Integrazione del Regolamento interno con modifica dell’Art. 11:  nella versione attuale viene  

esplicitato che nella procedura di votazione del Consiglio di Amministrazione nessun socio deve 

rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto e che  il numero dei voti dei rappresentanti di 

partner socio economici locali privati e della società civile deve essere maggiore del 50% dei voti 

complessivamente espressi. 

• Modifica Regolamento rimborsi e trasferte: il regolamento è stato sostanzialmente modificato e nella 

versione attuale prevede paragrafi specifici  per  CDA e dipendenti. 

Per i componenti del CDA, per i quali viene riconosciuta la possibilità di indicare il proprio domicilio in 

quanto sede di partenza (come previsto dalla - Circolare 26 gennaio 2001, n. 7/E dell’Agenzia delle 

entrate), non è necessaria l’autorizzazione preventiva alla trasferta ma la liquidazione delle spese è 

soggetta all’approvazione della Nota di missione da parte del CDA stesso nella prima seduta utile. 

Per entrambe le categorie, vengono fissati alcuni principi di fondo:  

� Rimborso chilometrico per auto propria sulla base delle tabelle ACI e solo entro un massimo per 

autoveicoli a benzina di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ossia di potenza non 

superiore a 20 cavalli fiscali per autoveicoli con motore diesel/metano o alimentazione ibrida.  

� Utilizzo del taxi solo in caso di comprovata necessità; 

� Aumento massimali vitto e alloggio fino al 40% se trasferte in Paesi con indice costo vita più 

alto secondo indice Eurostat. 

  

 

 



 

• Modifica del regolamento sull’acquisto di beni e servizi:  il regolamento necessita di essere 

completamente rivisto e adeguato  a quanto previsto dal  Decreto Legislativo 50/2016 in particolare 

all’art. 36:- Contratti sotto soglia-. Tale articolo, laddove disciplina le procedure di affidamento sotto i 

40.000 Euro, accompagnato  dalle linee guida ANAC che dovrebbero essere consolidate nelle prossime 

settimane, potrebbe di fatto, essere il riferimento normativo quasi esaustivo per le necessità dei GAL 

che solo raramente gestiscono procedure di affidamento superiori ai 40.000 Euro. 

Il Direttore propone di sottoporre agli altri GAL della Regione Emilia Romagna la possibilità di 

formulare un unico regolamento e di sottoporlo alla AdG in modo da allinearsi sulle procedure di 

acquisizione di beni e servizi che sono sempre molto complesse e fonte di possibili errori nell’iter 

amministrativo. 

Dopo ampia discussione di tutti i Consiglieri sulla formulazione dei Regolamenti e, in particolare, su quello 

relativo al rimborso delle trasferte,  viene deciso che: 

o per  i rimborsi chilometrici il calcolo del  percorso deve  essere fatto utilizzando le più comuni 

piattaforme on-line (es: Google Maps) 

o  il costi per il  pernottamento in Italia non possono superare l’importo di Euro 150,00. 

Il Consiglio di Amministrazione approva le azioni intraprese dalla Direzione e approva le modifiche  dei 

regolamenti demandando il Direttore a fare un confronto con la Regione prima di portarli in approvazione da 

parte dell’ Assemblea Soci. 

5) Approvazione delle relazioni tecniche alle domande di sostegno relative alle misure 19.4.1 e 19.4.2 

Il Direttore illustra i contenuti e la ripartizione finanziaria tra voci di costo delle domande di sostegno previste 

per le misure 19.4.1 (Costi di esercizio) e 19.4.2 (Costi di animazione) per le annualità 2015-2020 per le quali 

Agrea ha predisposto apposito modulo sul sistema SIAG.  

Il Consiglio di Amministrazione approva le relazioni demandando al Direttore la presentazione delle rispettive 

domande di sostegno. 

6) Convocazione Assemblea Soci 

Il Direttore prosegue comunicando ai Consiglieri che per l’approvazione dei regolamenti nei tempi richiesti 

dalla Regione Emilia Romagna, è necessario convocare l’Assemblea dei  soci prima del 20 ottobre. 

Il Presidente continua proponendo di convocare l’Assemblea dei Soci per il giorno 12 ottobre  presso la sede 

operativa del GAL a Modena alle ore 20,00, in prima convocazione, e qualora non si raggiunga il numero legale 

di convocarla in seconda convocazione per il giorno 13 ottobre alle ore 14,30, stessa sede, sala D primo piano 

Palazzo Europa con il seguente ordine del giorno: 

• Approvazione modifiche ed integrazioni al “Regolamento interno GAL”, al “Regolamento per trasferte 

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



7) Varie ed eventuali: Il Vicepresidente Tomei auspica il coinvolgimento dei consiglieri  durante gli incontri 

istituzionali del GAL sui territori di propria competenza. Il Presidente e il Direttore si rendono assolutamente 

disponibili  rispetto a questa esigenza. 

 

 

Null’altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 11,50 si scioglie la seduta. 

    

 

 

 Il Segretario         Il Presidente   

 Elvira Mirabella                                            Luciano Correggi  

   


