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G.A.L. MontagnAppennino S.c. a r.l. 
 

REGIONE TOSCANA “PSR 2014/2020 MISURA 19  “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO 

LOCALE LEADER” 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

   Nr. 03/2016  del 11/04/2016 
 

Oggetto: Spese di trasferta, regolamento 
 

Sono rispettivamente presenti ed assenti e partecipano alla votazione  i Consiglieri: 

Membro Espressione Presente Assente Favorevole Contrario Astenuto 

Giani Pamela 
(Presidente) 

Pubblica 
x 

 
x   

Bonfanti Andrea  Pubblica x  x   
Bertoli Fosco Privata  x    
Focacci Alberto Privata x  x   
Guidi Franco Privata  x    
       
       
 

 
Per il Collegio sindacale è presente:  

Membro Presente 

Da nominarsi  

 

 
Regione Toscana  PSR 2014/2020 

ASSE 4 METODO LEADER 

Misura 19 

Sottomisura 19.1 

 

 

PROPONENTE 

Presidente Dott. Agr. Giani Pamela 

 

 

 

ALLEGATI N 1 

Allegato A / 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- Vista l’Art. 2 dello Statuto della società MontagnAppennino; 

- Visto gli Art.li 32-33-34-35 del Reg. (UE) n. 1303/13; 

- Visto gli Art.li 42-43-44- del Reg. (UE) n. 1305/13; 

- Visto la DGR n. 788 del di presa d’atto del PSR approvato con Decisione di esecuzione 

della Commissione n. 3507 del 26/05/2015  e relativi allegati; 

- Visto la scheda di Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER”;  

- Visto le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale” 

approvate nella Conferenza Stato Regioni del 11/02/2016, punto 3.2 “Costi di 

Investimento Materiali ed Immateriali” e Scheda “Leader e CLLD”; 

- Considerato che la società è stata costituita in data 03/03/2016 e che in data 23/03/2016 il 

CdA ha assegnato al presidente le deleghe amministrative e rappresentative nei limiti 

definiti dal relativo verbale; 

- Considerato che la società è operativa ed i membri del CdA hanno già iniziato incontri 

operativi sul territorio funzionali all’attività di divulgazione e di ascolto in funzione della 

presentazione della Strategia di Integrata di Sviluppo Locale (SISL) sulla prossima 

chiamata relativa alla Misura 19; 

- Ritenuto di conseguenza ai considerato di dover procedere con urgenza alla definizione 

dell’elemento interno disciplinante l’ammissibilità e le modalità di rendicontazione dei 

costi di trasferta sostenuti da membri del C.d.A, soci, struttura tecnica e quanti altri si 

trovino ad operare a seguito di incarichi e consulenze nell’ambito dell’attuazione della 

Misura 19; 

 

Visto e considerato quanto sopra: 
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D E L I B E R A 
 

1 Di riconoscere ammissibili i costi di trasferta nel rispetto di quanto disposto per i 
dipendenti regionali non dirigenti dietro presentazione dei documenti giustificativi 
in originale. Nel caso di utilizzo di mezzo proprio dietro compilazione di apposito 
modulo come da allegato (Allegato A);  

2 Di calcolare l’indennità chilometrica per l’uso di auto propria con le seguenti 
modalità al fine di contingentare i costi: 
- tariffa ACI riconosciuta per modelli  inferiori o uguali a 1.200 cc di cilindrata 
secondo il tipo di alimentazione effettivo del mezzo utilizzato. 

 

IL PRESIDENTE                         Dott. Agr. Giani Pamela 

 
IL RESPONSABILE TECNICO 

 AMMINISTRATIVO                  Da nominarsi        


