
L'ALTRA ROMAGNA S.CONS. A R.L con sede in Via Roma n. 24 SARSINA 

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 14/11/2017 

Il giorno quattordici del mese di novembre, dell'anno duemila 

diciassette, alle ore 10,00, presso la sede de L’Altra Romagna via 

Roma n. 24 a Sarsina si è riunito il Consiglio d'Amministrazione,  

per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione graduatorie finali per titoli ed esami relative 

alla selezione istruttore tecnico e/o incarico di 

collaborazione e delibere conseguenti; 

2. Approvazione bando misura 6.2.01 “Aiuto all’avviamento di 

imprese extra agricole in zone rurali” e delibere 

conseguenti; 

3. Aggiornamento stato avanzamento Misura 19.2.02 Azione 

specifica 3, “azione faro i nuovi centri digitali”, e  

4. Situazione del personale; 

5. Comunicazioni del Presidente; 

6. Varie ed eventuali. 
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Totale Consiglieri Presenti n. 7 di cui 4 rappresentanti della 

Componente privata. Il Consigliere Coriaci Mirco partecipa alla 

seduta con collegamento in teleconferenza. Il Sindaco Revisore 

Casanova Jacopo è assente giustificato. 

E’ presente alla riunione il direttore Mauro Pazzaglia che  funge 

da segretario per la redazione del presente verbale. Prende la 

parola il Presidente e dopo aver constatato e fatto constatare la 

validità della riunione e dopo aver chiesto ai presenti di 

verificare se ritengono o meno di essere in conflitto di interessi 

con i punti all’ordine del giorno, preso atto che nessun membro ha 

dichiarato di essere in conflitto d’interesse, passa a trattare il 

primo punto all’ordine del giorno. Il Presidente illustra le due 

graduatorie finali, una per dipendente e una per consulente,  

formulate dalla Commissione che ha valutato con colloquio orale i 



candidati. Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità 

approva le due graduatorie finali e 

Delibera  

Di assumere, se disponibile, il primo nella graduatoria dei 

dipendenti, Zamagni Alessandro, e come previsto nel bando con 

inquadramento al terzo livello del CCNL, part-time 30 ore 

settimanali. Il Consiglio delibera inoltre che se a gennaio a 

fronte di un elevato carico di lavoro nelle istruttorie delle 

domande di sostegno pervenute sui due Bandi chiusi, si potrà 

procedere alla stipula di un contratto di consulenza e 

collaborazione col primo candidato in lista nella relativa 

graduatoria approvata. Il Presidente attesta che è stata 

rispettata la maggioranza della componente privata nell’esercizio 

del voto. 

Al secondo punto all’ordine del giorno il Presidente chiede al 

direttore di illustrare il bando “Aiuto all’avviamento di imprese 

extra agricole in zone rurali” con le modifiche apportate a 

seguito dell’ultima riunione del Consiglio. Il Direttore illustra 

il bando dettagliando le modifiche apportate e spiegando che a 

seguito di confronto con il Responsabile di misura della Regione 

Emilia Romagna non è possibile apportare modifiche al beneficiario 

dell’aiuto. Si apre una lunga discussione alla quale partecipano 

diversi consiglieri e al termine il consiglio  

Delibera 

Di approvare nella versione presentata opportunamente rivista il 

Bando, dando mandato al Direttore di espletare tutte le formalità 

necessarie per la presentazione al NuTeL e la sua successiva 

pubblicazione. 



Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della 

componente privata nell’esercizio del voto. 

Al terzo punto all’ordine del giorno il Presidente chiede al 

direttore di aggiornare il Consiglio sullo stato di avanzamento 

dell’azione Faro. Il Direttore spiega che a seguito dell’incontro 

tenutosi l’8 settembre scorso non tutte le Unioni dei Comuni hanno 

già deliberato l’incarico a Lepida e quest’ultima sta comunque già 

lavorando allo studio di fattibilità ed alla progettazione 

seguendo le indicazioni delle Unioni dei Comuni. Attualmente 

comunque, nonostante i ripetuti solleciti, alcune Unioni non hanno 

ancora formalizzato l’incarico a Lepida. Non appena sarà ultimata 

questa fase di studio e progettazione da parte di Lepida, verrà 

portato il tutto all’attenzione del Consiglio d’amministrazione. 

Non essendovi nulla da deliberare si passa al punto successivo. 

OMISSIS 

Al quinto punto all’ordine del giorno il Presidente comunica che 

lo scorso 13 novembre 2017 si è chiuso il Bando relativo alla 

“Misura 6.4.01 Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie 

didattiche”. Si sono candidati n. 15 progetti con relativa domanda 

di sostegno, richiedendo contributi per oltre 2 milione di euro, 

contro l’1 milione previsto in bando. 

Inoltre il presidente comunica che il Direttore ha preso contatti 

con una compagnia assicurativa per una eventuale stipula di una 

polizza assicurativa per la tutela legale. In futuro verrà 

trattato l’argomento in consiglio e si valuteranno alcuni 

preventivi in tal senso, compreso anche eventuali polizze per 

responsabilità civile verso terzi. 

Il Presidente illustra anche che è arrivata alla sua attenzione 

una richiesta da parte del Consigliere Guidi Isabel, per 



l’apertura di uno sportello del GAL aperto al pubblico nel comune 

di Santa Sofia. Si concorda e si da mandato al direttore di 

organizzare presso quel Comune l’apertura di uno sportello per 1 

giorno al mese (primo giovedì di ogni mese, quale giorno di 

mercato), dove il direttore ho un suo collaboratore possa 

incontrare gli operatori o la cittadinanza che ne avvertano 

l’esigenza. 

Il Presidente illustra anche che è di imminente attuazione una 

nuova convenzione regionale, alla quale la Regione, chiederà al 

GAL l’Altra Romagna, istanza di adesione. Tale convenzione è lo 

strumento che permetterà al GAL di accedere alle banche dati 

regionali (Anagrafe aziendale delle aziende agricole, UMA,), al 

fine di poter adempiere senza problemi alle istruttorie delle 

singole aziende candidate ai bandi. 

Si apre una breve discussione e al termine all’unanimità il 

Consiglio da mandato al Presidente di aderire alla convenzione con 

l’apposita istanza. 

Non essendovi null’altro da discutere e deliberare la seduta viene 

tolta alle ore 12.30 previa stesura, lettura ed approvazione del 

presente verbale.  

 
IL SEGRETARIO                                       IL PRESIDENTE 

(Mauro Pazzaglia)                         (Bruno Biserni)  


