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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 05/05/2017 

Il giorno cinque del mese di maggio, dell'anno duemila 

diciassette, alle ore 10,30, 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. Discussione ed eventuale approvazione  bando Misura 7.4.02 

“Strutture per servizi pubblici”; 

2. Approvazione proroga scadenza bando Misura 4.1.01 

“Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e 

di sistema”; 

3. Approvazione elenco manifestazioni d’interesse pervenute per 

“Servizi televisivi” Misura 19.4.02 “Animazione”; 

4. Approvazione offerte ricevute dagli Istituti bancari e 

relativi adempimenti; 

5. Comunicazioni del Presidente; 

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

Componente privata.  

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 illustra ai Consiglieri 

il contenuto degli incontri che si sono svolti negli ultimi tempi 

ed in particolare l’incontro con i Sindaci avvenuto l’11 aprile 

presso la Provincia di Forlì-Cesena con tutti i Sindaci dei comuni 



Leader, svolti singolarmente con vari Sindaci e l’incontro di ieri 

4 maggio, presso il Comune a Forlì, con i Sindaci dei Comuni 

dell’Unione Forlivese. 

In tutti è stato illustrato il progetto faro “Centri digitali” e 

il bando 7.4.02.; in particolare, per quest’ultimo, è emerso come 

non sia possibile effettuare 25 interventi (uno per ogni Comune) 

in quanto nel PAL ne prevede un massimo di 10; pertanto – al 

momento - si sta valutando l’ipotesi di unire più Comuni con gli 

stessi obbiettivi per presentare progetti unitari proposti dalle 

Unioni dei Comuni. 

Si apre una breve discussione e al termine, il Consiglio 

all’unanimità  

delibera 

di rinviare tale punto ad una prossima riunione.  

Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della 

componente privata nell’esercizio del voto. 

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno. Il Presidente 

spiega che sono pervenute richieste scritte e verbali da parte dei 

CAA di prorogare la scadenza del bando Misura 4.1.01 “Investimenti 

in aziende agricole in approccio individuale e di sistema”. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità  

delibera 

di prorogare la scadenza del bando al 15 settembre 2017. Il 

Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della 

componente privata nell’esercizio del voto. 

Si passa al terzo punto all’ordine del giorno. Il Presidente 

illustra l’elenco delle Manifestazioni d’interesse pervenute per 

“Servizi televisivi” Misura 19.4.02 “Animazione” e spiega al 

consiglio che, come riportato nella manifestazione d’interessa 



pubblicata, è facoltà del Consiglio d’Amministrazione limitare il 

numero di candidati invitati a presentare un’offerta a un livello 

adeguato non inferiore a tre. Qualora si decida di limitare il 

numero di candidati verrà applicato il criterio oggettivo 

dell’estrazione a sorte.  

 

Dopo breve discussione il consiglio all’unanimità 

delibera  

di approvare l’elenco degli ammessi e di invitare a presentare 

l’offerta tutti i candidati ammessi. Il Presidente attesta che è 

stata rispettata la maggioranza della componente privata 

nell’esercizio del voto. 

Si passa al quarto punto all’ordine del giorno. Il Presidente 

illustra le offerte pervenute dagli Istituti bancari suddivise per 

i vari lotti. 

Si apre una breve discussione e al termine il consiglio 

all’unanimità 

delibera  

di affidare il lotto 1 alla Banca Sviluppo, di affidare il lotto 2 

alla BCC di Sarsina, di affidare i lotti 3 e 4 alla BCC di Forlì, 

il lotto 5 alla BCC Ravennate – Imolese e il lotto 6 alla BCC 

Romagna occidentale e di procedere con i relativi adempimenti. Il 

Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della 

componente privata nell’esercizio del voto. 

Si passa al quinto punto all’ordine del giorno. Prende la parola 

il Presidente e comunica che nell’ultima modifica del PSR della 

Regione Emilia Romagna 2014-2020 approvata dalla Commissione 

europea il 12 aprile 2017, nell’ambito della Sottomisura 19.2.02 

per i progetti i cui beneficiari sono Gal, Enti di gestione delle 



aree protette, Università, CCIAA, proprietà collettive, Consorzi 

di bonifica, l’aliquota di sostegno pubblico è alzata dall’80 al 

100%. Per tale motivo la Regione ci chiede di adeguare il PAL 

riportando la nuova percentuale. Dopo breve discussione il 

Consiglio all’unanimità 

Delibera 

Di provvedere alla modifica del PAL e qualora fosse possibile 

inserire in tale modifica la Biodiversità animale e la Fauna 

selvatica. Il Presidente attesta che è stata rispettata la 

maggioranza della componente privata nell’esercizio del voto. 

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

tolta alle ore 11.25 previa stesura, lettura ed approvazione del 

presente verbale.  

IL SEGRETARIO                                       IL PRESIDENTE 

(Francesca Ugoletti)                   (Bruno Biserni)  


