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DICHIARAZIONE DI STATUS DE L’ALTRA ROMAGNA QUALE ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO 
 

Si dichiara per tutti gli usi previsti che: 
 
Il Gruppo di Azione Locale "L'Altra Romagna soc. cons. a. r.l.” ai sensi dell'articolo 1 (9) della 
Direttiva 2004/18/CE si può definire "Organismo di diritto pubblico" in quanto come previsto nella 
stessa direttiva 2004/18 come "organismo di diritto pubblico" si intende  qualsiasi organismo: 
 
a) istituito allo scopo specifico di provvedere ad esigenze di interesse generale, non aventi 
carattere industriale o commerciale; 
a questo proposito come riportato nello Statuto della Società:  
 
TITOLO II Oggetto e scopo 
ARTICOLO 5 - La società consortile, con scopo mutualistico e senza fine di lucro opera nel rispetto 
delle finalità statutarie e degli interessi degli associati, secondo quanto stabilito nel presente 
statuto ed intende svolgere tutte le attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo, il 
miglioramento e la valorizzazione delle attività socio - economiche e culturali dell'Appennino e del 
territorio romagnolo, anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti 
Regionali, Nazionali ed Europei. 
 
b) dotato di personalità giuridica: l’Altra Romagna è una Società a responsabilità limitata a scopo 
consortile denominata “L’Altra Romagna Società consortile a r.l.” secondo la legislazione italiana, 
con istituzioni pubbliche e organizzazioni private come suoi associati. 
 
c) finanziato, per la maggior parte, da Stato, Autorità regionali o locali, o da altri organismi di 
diritto pubblico; 
o la cui gestione è soggetta al controllo di tali organismi, o di un’ amministrazione di direzione o di 
vigilanza; 
o di più della metà dei suoi membri sono nominati dallo Stato, da autorità regionali o locali, o da 
altri organismi di diritto pubblico. 
 
L’Altra Romagna, dalla sua costituzione come Gruppo di Azione Locale, è finanziata, per ca. il 95% 
dei fondi che essa gestisce, dallo Stato,  dalla Regione e dagli enti locali (le 3 province di Rimini, 
Forlì-Cesena e Ravenna, i Comuni e le Unione Montane, ecc), o da altri organismi di diritto 
pubblico (=> inclusa l'Unione Europea attraverso il FEASR). 
In particolare, L’Altra Romagna, a partire dalla sua costituzione 1992, ha gestito Fondi Comunitari 
attraverso: Misura 7 – Sottoprogramma al Turismo P.I.M. (Programma Integrato Mediterraneo); 
Iniziativa Comunitaria Leader II (1994-1999); Iniziativa Comunitaria Leader Plus (2000-2006); PSR 
(2007-2013); Programma Comunitario Leonardo Da Vinci (2006-2007); Programma Comunitario 
Leonardo Da Vinci (2007-2008); Programma Comunitario Leonardo Da Vinci I.S.A. (2012); EACEA- 
E. – Y.O.U.T.H. (2010-2011). L’ Altra Romagna è stata partner rappresentando l’area romagnola 
delle Province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna nei seguenti progetti: Acronimo: D.I.R. 2006-2008; 
acronimo: I.TES.A. 2007-2008; 
acronimo: INTEGRA 2006-2008; 
nell’ambito del Nuovo Programma di Prossimità Adriatico INTERREG/CARDS-PHARE. 

http://www.altraromagna.it/


  

             

L’Altra Romagna s.cons a r.l. - Viale Roma 24 - 47027 Sarsina  (FC) 
Tel. 0547.698301 fax: 0547.698345 - e-mail: info@altraromagna.net - web: www.altraromagna.it – PEC: altraromagna@pec.net  

Codice fiscale e P. IVA 02223700408 

  

Fondo Europeo Agricolo 

per lo Sviluppo Rurale 

l’Europa investe  
nelle zone rurali 

         
 

 

 
Ha inoltre svolto, per diversi anni, la gestione ed il coordinamento dei Centri Visita del Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi - versante romagnolo attraverso fondi erogati dall’Ente Parco. 
 
L' Altra Romagna e la sua attività, è sempre soggetta al controllo di gestione da parte della Regione 
Emilia Romagna nella gestione dei fondi comunitari. In particolare, oggi L’Altra Romagna in quanto 
soggetto attuatore della Misura 19 del PSR 2014-2020 è sotto il controllo dell'Autorità di Gestione 
della Regione Emilia-Romagna in base ai seguenti Regolamenti e documenti: 
 
- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia Romagna, nella versione 3.1 

approvata con Decisione n. C(2016) 6055 del 19 settembre 2016 di cui si è preso atto con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1544 del 26 settembre 2016; 

- Reg. (UE) n. 1303/2013; 

- Reg. (UE) n. 1305/2013, in particolare l'art. 17, comma 1, lettere a), b), c), d); art. 45;  

- Reg. (UE) n. 807/2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013; 

- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 
1305/2013; 

- Reg. (UE) n. 669/2016 che modifica il regolamento UE n. 808/2014 per quanto riguarda la 
modifica ed il contenuto dei Programmi di Sviluppo Rurale, la pubblicità di questi programmi 
ed i tassi di conversione in unità di bestiame adulto; 

- Reg. (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le 
condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili 
ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;  

- Reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 
del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e 
di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

- Reg. (UE) n. 65/2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto 
riguarda le procedure di controllo e la condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo 
rurale; 

- Determinazione n. 13080 del 10/08/2016 della Regione Emilia Romagna avente per oggetto 
approvazione della graduatoria della Strategia di Sviluppo Locale Leader – Individuazione dei 
Gal ed assegnazione definitiva delle risorse; 

 
Oltre la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati da organizzazioni private 
e il capitale sociale per il 58,06% è di origine privata: questo a causa di una direttiva CE che detta 
questa come condizione necessaria per la gestione dei fondi. 
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