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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 19/12/2017 

Il giorno diciannove del mese di dicembre, dell'anno duemila 

diciassette, alle ore 9,30, 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. Aggiornamento istruttoria bando Misura 4.1.01 ed eventuali 

deliberazioni in merito; 

2. Aggiornamento incarico fornitore Giani ed eventuali 

deliberazioni in merito; 

3. Aggiornamento azioni specifiche previste nel PAL ed 

eventuale approvazione manifestazione d’interesse per 

selezione progetti;  

4. Manifestazione d’interesse per azione 2.1 prevista nel 

progetto “L’Altra Romagna En plein air” ed eventuali 

deliberazioni in merito; 

5. Aggiornamento e approvazione rimborsi spesa per missioni del 

Consiglio d’Amministrazione; 

6. Comunicazioni del Presidente; 

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

Componente privata. Il Consigliere Pedulli Laura partecipa alla 

seduta con collegamento in teleconferenza.  

E’ presente alla riunione la dipendente Ugoletti Francesca che  

funge da segretario per la redazione del presente verbale. E’ 

inoltre presente il direttore Mauro Pazzaglia. 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 passa la parola al 

Direttore il quale spiega che l’istruttoria delle 78 domande 

pervenute sul bando Misura 4.1.01 è in corso, le pratiche sono 



state suddivise tra i cinque istruttori: Bertozzi, Casamenti, 

Fabbretti, Olivetti e Zamagni; ad oggi non vi è ancora la 

possibilità di accedere a tutte le banche dati pertanto risulta 

difficile riuscire a terminare l’istruttoria entro i primi di 

febbraio, si chiede pertanto una proroga al termine 

dell’istruttoria di almeno trenta giorni. Dopo breve discussione 

il Consiglio all’unanimità 

Delibera 

di prorogare il termine dell’istruttoria fino al giorno 3 marzo 

2018. 

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 informa che 

il 31 dicembre scade il contratto in essere con il Fornitore Giani 

che ci fornisce il noleggio e l’assistenza delle apparecchiature 

hardware e software. Il Presidente spiega che anche il server 

attuale è obsoleto e pertanto non è sicuro per il salvataggio dei 

dati e rallenta le altre apparecchiature, per questo motivo è in 

corso uno studio per capire quale apparecchiatura è più 

strumentale alla nostra attività ed è in corso l’indagine di 

mercato per capire se procedere con un nuovo noleggio o con 

l’acquisto dell’attrezzatura necessaria e per determinare il 

valore dell’appalto. Una volta terminati lo studio e l’indagine di 

mercato si procederà, dopo l’approvazione del Consiglio, alla 

pubblicazione della Manifestazione d’interesse per selezionare un 

nuovo fornitore. Visto il protrarsi dello studio e dell’indagine 

di mercato, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di 

gara occorre fare una proroga al contratto in essere per poter 



dare seguito e continuità ai progetti e all’attività che stiamo 

espletando.   

Si apre una breve discussione e al termine il consiglio 

all’unanimità 

Delibera 

di concedere la proroga per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un 

nuovo contraente stimate in 120 giorni, pertanto l’incarico sarà 

prorogato fino al 30 aprile 2018. 

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 passa la parola 

al Direttore il quale passa ad illustrare le sei azioni specifiche 

previste nel Pal, quelle già in corso di attivazione e quelle 

ancora da definire nello specifico. Il Direttore illustra inoltre 

la proposta di Manifestazione d’interesse per selezionare gli 

eventuali progetti da inserire nelle azioni specifiche non ancora 

definite, si sofferma in particolare sui requisiti di 

ammissibilità e sui criteri di priorità. 

Si apre una breve discussione e al termine il Consiglio delibera 

di rinviare tale approvazione ad una prossima riunione. 

Al quarto punto all’ordine del giorno il Presidente passa la 

parola al Direttore il quale illustra la bozza di Manifestazione 

d’interesse per la realizzazione dell’azione 2.1 prevista nel 

progetto “L’Altra Romagna En Plein Air”, si sofferma in 

particolare sull’oggetto dell’appalto, sull’ambito di applicazione 

e sul valore presunto. 

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

Consiglio  



Delibera  

di procedere con la pubblicazione della Manifestazione d’interesse 

dal giorno 11/01/2018 al giorno 25/01/2018. 

Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della 

componente privata nell’esercizio del voto. 

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

come previsto nelle disposizioni di misura il Consiglio deve 

approvare le spese per missioni e rimborsi degli amministratori 

relative all’anno 2017. 

Le missioni degli amministratori sono state tutte preventivamente 

autorizzate dal Presidente con lettera di incarico/autorizzazione 

mentre le missioni del Presidente sono relative all’attività che è 

tenuto ad espletare ricoprendo tale ruolo.  Il Presidente passa ad 

elencare le missioni di ciascun amministratore così come riportate 

nell’elenco allegato a tale verbale. L’importo complessivo totale 

dei rimborsi spese degli amministratori, compreso il Presidente, 

ammonta a € 9.046,73. Tale importo complessivo è coerente ed in 

linea con quanto preventivato ed approvato dal medesimo CdA nella 

seduta del 20 febbraio 2017. 

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

Consiglio  

approva 

le missioni riportate nell’elenco allegato e dà mandato al 

Direttore di comunicare i relativi importi all’ufficio paghe per 

l’elaborazione dei cedolini. Il Presidente attesta che è stata 

rispettata la maggioranza della componente privata nell’esercizio 

del voto. 

Al sesto punto all’ordine del giorno il Presidente informa che il 

giorno 18 dicembre u.s. siamo stati invitati in audizione c/o il 



Servizio Programmazione e Sviluppo locale integrato della Regione 

Emilia Romagna per discutere dei due bandi inviati al NUTEL e 

passa la parola al Direttore che ha partecipato all’incontro. Il 

Direttore informa che per quanto riguarda il bando “Aiuto 

all’avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali” è stato 

sospeso dal NUTEL principalmente perché riporta dei criteri di 

selezione che non consentono la loro controllabilità poi sono 

state fatte altre piccole segnalazioni da correggere. Il Direttore 

informa che anche il bando “Promozione e sviluppo di reti 

tematiche, sentieristica, ciclopedonali e sistemi di mobilità 

lenta” è stato sospeso dal NUTEL e ci sono state riportate delle 

osservazioni, correzioni, puntualizzazioni nel paragrafo dei 

beneficiari, tematiche e tipologie d’intervento, condizioni di 

ammissibilità, modalità di assegnazione delle priorità ecc… Il 

Direttore informa inoltre che è stato considerato conforme il 

progetto in convenzione con il Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi sulla biodiversità alimentare mentre è stato ritenuto 

non conforme il progetto a regia diretta “Qualificazione offerta 

turistica e speleologia” in quanto non coerente con la Strategia e 

con il Piano d’Azione locale che prevede come ambito tematico di 

intervento principale lo sviluppo e l’innovazione delle filiere e 

dei sistemi produttivi locali. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità da mandato al 

Direttore di aggiornare e modificare i due bandi sopra riportati 

seguendo le osservazioni e/o prescrizioni richieste affinché si 

possano ripresentare al prossimo NUTEL previsto per il 13 febbraio 

2018.  

Il Consiglio da inoltre mandato al Direttore di predisporre 

l’unico bando rimasto nelle azioni ordinarie “Diversificazione 



attività agricole con impianti per la produzione di energia da 

fonti alternative” e una stesura definitiva del progetto Faro da 

proporre eventualmente per la prossima riunione del Consiglio.  

Il Presidente prosegue comunicando che siamo stati contattati da 

ETN Management e  dalla Facoltà di psicologia di Cesena per 

partecipare a due progetti Erasmus + e passa la parola al 

Direttore per spiegare le tematiche dei due progetti. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità da mandato al 

Direttore di proseguire con gli incontri per meglio valutare la 

fattibilità di tali progetti. 

Il Presidente comunica inoltre che gli uffici rimarranno chiusi al 

pubblico in occasione delle festività natalizie nelle giornate del 

27,28,29 dicembre c.a. 

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

tolta alle ore 11.45 previa stesura, lettura ed approvazione del 

presente verbale.  

 
IL SEGRETARIO                                       IL PRESIDENTE 

(Francesca Ugoletti)                   (Bruno Biserni)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO VERBALE CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 19 

DICEMBRE 2017 

 

CONSIGLIERE DATA 

LOCALITÀ 

DESTINAZIONE MOTIVAZIONE 

BISERNI 

BRUNO       

 

04/12/2016 Santa Sofia c/o Comune incontro sindaco 

 

12/01/2017 Cesena trasmissione televisiva teleromagna c/o studio 

 

23/01/2017 Sarsina riunione interna c/o sede Gal 

 

15/02/2017 
Brisighella incontro sindaco+ incontro Assessore Caselli 

 

20/02/2017 
Sarsina Riunione CdA c/o sede Gal 

 

01/03/2017 
Bologna incontro lepida  

 

02/03/2017 
Bologna incontro presidenti gal + apt c/o RER 

 09/03/2017 
Imola incontro gal bolognese + Associazione IF 

 09/03/2017 
Riolo Terme cena istituzionale con Bonaccini 

 18/03/2017 

Mercato 

Saraceno 
festa del porcospino 

 22/03/2017 
Roma incontro con ministro galletti 

 24/03/2017 
Sarsina riunione interna c/o sede Gal 

 

29/03/2017 
Sarsina CdA c/o sede Gal 

 30/03/2017 
Cesena ping pong teleromagna con corsini 

 05/05/2017 
Sarsina CdA c/o sede Gal 

 05/05/2017 
Predappio incontro Piccoli (da Condè) 

 15/05/2017 
Castrocaro assemblea CNA 

 18/05/2017 

San Piero in 

Bagno 
incontro CIA 

 19/05/2017 
Predappio incontro SERN (da Condé) 

 23/05/2017 
Sarsina CdA c/o sede Gal 

 24/05/2017 
Bologna incontro presidenti GAL 

 31/05/2017 
Santa Sofia incontro con APT (italia/croazia) 

 31/05/2017 
Sarsina incontro pellegrini San Vicinio 



 08/06/2017 

Terra del 

sole 
incontro Stefano Bonaccini 

 10/06/2017 
Sarsina incontro Sindaco + Cangini 

 10/06/2017 

Mercato 

Saraceno 
inaugurazione bretella 

 12/06/2017 

San Mauro 

Pascoli 
assemblea confcooperative 

 21/06/2017 
Punta Marina happy bio con Caselli 

 23/06/2017 

Città della 

pieve 

incontro percorso Via Romea Germanica 

 

 27/06/2017 
Sarsina riunione interna c/o sede Gal 

 29/06/2017 
Sarsina Cda c/o sede Gal 

 01/07/2017 
Roncofreddo incontro ministro Galletti 

 05/07/2017 
Cusercoli incontro rotary per app 

 11/07/2017 
Bologna convegno rete rurale nazionale 

 27/07/2017 
Roncofreddo incontro sindaco Borghi  e Sindaco Roncofreddo 

 31/07/2017 

Martorano di 

Cesena 
Sede banca Sviluppo per firme documenti 

 31/07/2017 
Castrocaro incontro pubblico organizzato dal GAL 

 02/08/2017 
Bologna Regione - incontro Marchesi 

 07/08/2017 
Sarsina Incontro pubblico per presentazione bandi 

 08/08/2017 
Montecolombo coordinamento regionale presidenti gal ER 

 09/08/2017 
Sarsina incontro Sindaco e serata a teatro plautino 

 28/08/2017 
Modigliana tavola rotonda  

 28/08/2017 

Casola 

Valsenio 
Incontro pubblico presentazione bandi 

 06/09/2017 
Brisighella Incontro pubblico presentazione bandi 

 07/09/2017 
Sarsina Cda c/o sede Gal 

 28/09/2017 

Ridracoli di 

Santa Sofia 
incontro istituzionale 

 29/09/2017 
Roncofreddo incontro Sindaco 

 02/10/2017 
Meldola c/o IRST per eventuale progetto   

 06/10/2017 
Lugo incontro Iseppi/Sagrini 

 25/10/2010 
Sarsina Riunione cda c/o sede Gal 



 27/10/2017 
Cesena Incontro c/p Teleromagna 

 03/11/2017 
Santa Sofia incontro piccoli comuni 

 08/11/2017 
Riolo Terme incontro ecomuseo 

 11/11/2017 
Zola pPredosa incontro filiera caccia 

 14/11/2017 
Sarsina Cda c/o sede Gal 

 16/11/2017 
Cesena teleromagna ping pong assessore Corsini 

 18/11/2017 
Arezzo fiera agriturist 

 24/11/2017 
Cesena tavola rotonda cammini 

 03/11/2017 
Santa Sofia incontro piccoli comuni 

 19/12/2017 
Sarsina Cda c/o sede Gal 

BORGHESI 

CRISTINA       

 

20/02/2017 SARSINA c/o sede Gal Riunione cda 

 

29/03/2017 SARSINA c/o sede Gal Riunione cda 

 

11/04/2017 FORLI' c/o sede Gal Riunione cda 

 

05/05/2017 SARSINA c/o sede Gal Riunione cda 

 

08/05/2017 BOLOGNA partecipazione convegno "Accesso al credito" 

 

12/05/2017 

BAGNO DI 

ROMAGNA Conferenza stampa c/o Palazzo del capitano 

 

23/05/2017 SARSINA c/o sede Gal Riunione cda 

 

31/05/2017 SANTA SOFIA incontro con APT (Italia-Croazia) 

 

23/06/2017 

CITTA' DELLA 

PIEVE incontro percorso Via Romea Germanica 

 

29/06/2017 SARSINA c/o sede Gal Riunione cda 

 

09/10/2017 SARSINA 

c/o sede Gal incontro x bando imprese extra 

agricole 

 

25/10/2017 SARSINA c/o sede Gal Riunione cda 

 

03/11/2017 BOLOGNA c/o RER Convegno UNCEM 

 

06/11/2017 SARSINA 

c/o sede Gal incontro x bando imprese extra 

agricole 

 

14/11/2017 SARSINA c/o sede Gal Riunione cda 

 

19/12/2017 SARSINA c/o sede Gal Riunione cda 



CORIACI 

MIRCO       

 20/02/2017 SARSINA c/o sede Gal Riunione cda 

 29/03/2017 SARSINA c/o sede Gal Riunione cda 

 11/04/2017 FORLI' c/o sede Provincia FC Riunione cda 

 05/05/2017 SARSINA c/o sede Gal Riunione cda 

 06/05/2017 CESENA Giornata di studio "la Biodiversità che fa parco" 

 23/05/2017 SARSINA c/o sede Gal Riunione cda 

 30/05/2017 BOLOGNA Convegno "credito agrario" 

 29/06/2017 SARSINA c/o sede Gal Riunione cda 

 07/09/2017 SARSINA c/o sede Gal Riunione cda 

 25/10/2017 SARSINA c/o sede Gal Riunione cda 

 19/12/2017 SARSINA c/o sede Gal Riunione cda 

GUIDI ISABEL       

 20/02/2017 SARSINA c/o sede Gal Riunione cda 

 29/03/2017 SARSINA c/o sede Gal Riunione cda 

 11/04/2017 FORLI' c/o sede Gal Riunione cda 

 05/05/2017 SARSINA c/o sede Gal Riunione cda 

 23/05/2017 SARSINA c/o sede Gal Riunione cda 

 30/05/2017 ROMA conferenza presentazione Agrietour 2017 

 29/06/2017 SARSINA c/o sede Gal Riunione cda 

 09/11/2017 SARSINA c/o sede Gal incontro con direttore x mis. 7.4.02 



 14/11/2017 SARSINA c/o sede Gal Riunione cda 

 18/11/2017 AREZZO 

c/o Fiere e congressi fiera Agrietour Workshop " 

Turismo, cultura,ospitalità nel mondo rurale e nei 

suoi borghi autentici 

 19/12/2017 SARSINA c/o sede Gal Riunione cda 

PEDULLI 

LAURA       

 20/02/2017 SARSINA  c/o sede Gal Riunione cda 

 29/03/2017 SARSINA  c/o sede Gal Riunione cda 

 02/05/2017 BOLOGNA 

Convegno "Stati generali della green Economy in 

Emilia Romagma" 

 03/05/2017 BOLOGNA 

Convegno "Uso efficiente delle risorse naturali: 

priorità dello sviluppo rurale, sfida per i PSR" 

 05/05/2017 SARSINA  c/o sede Gal Riunione cda 

 23/05/2017 SARSINA  c/o sede Gal Riunione cda 

 21/06/2017 SARSINA  c/o sede Gal x attività a bando e regia diretta 

 07/09/2017 SARSINA  c/o sede Gal Riunione cda 

 09/10/2017 SARSINA  

c/o sede Gal incontro x bando imprese extra 

agricole 

 18/10/2017 CESENA 

c/o Iscom incontro con Borghesi e Pazzaglia x bando 

imprese extra agricole 

 25/10/2017 SARSINA  c/o sede Gal Riunione cda 

 06/11/2017 SARSINA  

c/o sede Gal incontro x bando imprese extra 

agricole 



 14/11/2017 SARSINA  c/o sede Gal Riunione cda 

PIEROTELLO 

FLAVIO    

 29/03/2017 SARSINA  c/o sede Gal Riunione cda 

 05/05/2017 SARSINA  c/o sede Gal Riunione cda 

 08/05/2017 SARSINA  

c/o sede Gal incontro con Direttore per bando 

4.1.01 

 15/05/2017 SARSINA  

c/o sede Gal incontro con Direttore per bando 

4.1.01 

 23/05/2017 SARSINA  c/o sede Gal Riunione cda 

 22/06/2017 SARSINA  

c/o sede Gal incontro con Direttore per bando 

6.4.01 

 29/06/2017 SARSINA  c/o sede Gal Riunione cda 

 19/10/2017 SARSINA  c/o sede Gal incontro per bando 6.4.01 

 25/10/2017 SARSINA  c/o sede Gal Riunione cda 

 09/11/2017 SARSINA  c/o sede Gal incontro per bando 6.4.01 

 14/11/2017 SARSINA  c/o sede Gal Riunione cda 

 19/12/2017 SARSINA  c/o sede Gal Riunione cda 

 

 

 

 

SAGRINI 

GIORGIO 

   

  20/02/2017 SARSINA riunione cda c/o sede Gal 

  29/03/2017 SARSINA riunione cda c/o sede Gal 



  11/04/2017 FORLI' c/o sede Provincia FC Riunione cda 

  05/05/2017 SARSINA riunione cda c/o sede Gal 

  23/05/2017 SARSINA riunione cda c/o sede Gal 

  29/06/2017 SARSINA riunione cda c/o sede Gal 

  07/09/2017 SARSINA riunione cda c/o sede Gal 

  18/10/2017 

 Santiago de 

Compostela 

Missione Studio con altri gal regionali per 

valutare la fattibilità di progetto di cooperazione 

  19/10/2017 

 Santiago de 

Compostela 

Missione Studio con altri gal regionali per 

valutare la fattibilità di progetto di cooperazione 

  20/10/2017 

 Santiago de 

Compostela 

Missione Studio con altri gal regionali per 

valutare la fattibilità di progetto di cooperazione 

  21/10/2017 

 Santiago de 

Compostela 

Missione Studio con altri gal regionali per 

valutare la fattibilità di progetto di cooperazione 

  22/10/2017 

 Santiago de 

Compostela 

Missione Studio con altri gal regionali per 

valutare la fattibilità di progetto di cooperazione 

  22/10/2017 

 Santiago de 

Compostela 

Missione Studio con altri gal regionali per 

valutare la fattibilità di progetto di cooperazione 

  25/10/2017 SARSINA riunione cda c/o sede Gal 

  14/11/2017 SARSINA riunione cda c/o sede Gal 

  19/12/2017 SARSINA riunione cda c/o sede Gal 

 
 


