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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 23/05/2017 

Il giorno ventitre del mese di maggio, 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. Approvazione domanda di pagamento intermedio n. 5016194 

Misura 19.4.01 “Costi di esercizio” per rendicontazione 

spese sostenute nelle annualità 2015 e 2016; 

2. Approvazione domanda di pagamento intermedio n. 5023035 

Misura 19.4.02 “Costi di animazione” per rendicontazione 

spese sostenute nell’ annualità 2016; 

3. Pratica Società Agricola Rio Manzolo (Ra) bando 

“Diversificazione in attività non agricole: agriturismo”, 

Misura 413 azione 1.1 – Asse 4 – PSR 2007-2014, 

determinazioni in merito; 

4. Comunicazioni del Presidente; 

5. 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 lo schema di  

rendicontazione delle spese sostenute nelle annualità 2015 e 2016 

relative ai “Costi di esercizio” della domanda di pagamento 



intermedio n. 5016194; in particolare per ogni voce di spesa si 

sofferma a spiegare le fatture inserite e la motivazione che ha 

portato al sostenimento di tale costo. Il Presidente si sofferma 

in modo particolare sulla voce di spesa “indennità, rimborsi spese 

e gettoni cda” d’importo pari a € 35.618,79 per spiegare che 

all’interno ci sono le seguenti spese: compenso Presidente + 

rimborsi spese pari a € 4.056,42; rimborsi spese forfettari degli 

amministratori dal 01/01/2016 al 11/07/2016 pari a € 2.755 

(vecchio Consiglio di Amministrazione); rimborsi spese forfettari 

degli amministratori dal 11/07/2016 al 20/10/2016 pari a € 3.625 

(al netto di oneri fiscali) e gettoni di presenza + rimborsi 

chilometrici agli amministratori dal 21/10/2016 al 31/12/2016 pari 

a € 5.161,23 (al netto di oneri fiscali) di cui € 1.176,23 di 

rimborsi spese per riunioni cda e missioni. Il Presidente passa 

poi ad illustrare un altro schema nel quale si evince per ogni 

voce di spesa lo scostamento rispetto alla domanda di sostegno. Da 

tale schema si evince che nella voce “Costi del personale 

dipendente e collaboratori” l’importo rendicontato è più alto di € 

2.105 rispetto a quello inserito in domanda di sostegno e questo è 

motivato dal fatto che i costi del personale nel calcolo 

preventivo sono ipotetici e possono subire piccole variazioni in 

sede di consuntivo inoltre nel mese di maggio 2016 vi è stato 

l’aumento contrattuale che non era stato conteggiato in sede di 

domanda di sostegno; nella voce “Seminari, convegni e workshop” 

l’importo rendicontato risulta superiore di € 290,00 che 

corrisponde al costo del corso di formazione dell’apprendista 

Bertozzi non previsto in domanda di sostegno. Per quanto riguarda 

le altre voci di spesa risultano rendicontate per lo stesso 



importo della domanda di sostegno o per importi leggermente 

inferiori. 

Si apre una breve discussione e al termine, il Consiglio 

all’unanimità  

delibera 

di approvare la domanda di  pagamento intermedio n. 5016194 Misura 

19.4.01 “Costi di esercizio” per rendicontazione spese sostenute 

nelle annualità 2015 e 2016 pari a € 262.449,28 e da mandato di 

presentarla in Regione entro il 31 maggio prossimo; 

di approvare le variazioni in aumento delle voci di spesa sopra 

citate in quanto i costi sostenuti in aggiunta a quanto presentato 

in domanda di sostegno risultano congrui e reali.  

A seguito di tali variazioni il Presidente illustra al Consiglio 

il nuovo Piano Finanziario rivisto.  

Si apre una breve discussione e al termine, il Consiglio 

all’unanimità  

Delibera 

di approvare il Piano finanziario rivisto in alcune voci di spesa 

e in alcune annualità a seguito dell’Approvazione della Domanda di 

pagamento intermedia 2015-2016. 

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 

illustra lo schema di  rendicontazione delle spese sostenute nei 

mesi novembre e dicembre dell’ annualità 2016 relative ai “Costi 

di animazione” della domanda di pagamento intermedio n. 5023035; 

come si può evincere le spese pari a € 5.708,69 sono relative al 

personale dipendente e pari a € 236,26 sono relative a rimborsi 

spese del Presidente. Il Presidente passa poi ad illustrare un 



altro schema nel quale si evince per ogni voce di spesa lo 

scostamento rispetto alla domanda di sostegno e come si desume non 

ci sono scostamenti in aumento ma solo in diminuzione.  

Si apre una breve discussione e al termine, il Consiglio 

all’unanimità  

delibera 

di approvare la domanda di  pagamento intermedio n. 5023035 Misura 

19.4.02 “Costi di animazione” per rendicontazione spese sostenute 

nei mesi novembre e dicembre dell’annualità 2016 pari a € 5.944,95 

e da mandato di presentarla in Regione entro il 31 maggio 

prossimo. A seguito di tali variazioni in diminuzione il 

Presidente illustra al Consiglio il nuovo Piano Finanziario 

rivisto.  

Si apre una breve discussione e al termine, il Consiglio 

all’unanimità  

Delibera 

di approvare il Piano finanziario rivisto in alcune voci di spesa 

e in alcune annualità a seguito dell’Approvazione della Domanda di 

pagamento intermedia 2016. 

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 

informa i Consiglieri che l’11 maggio u.s. è stato notificato 

l’atto di chiamata del terzo per integrazione del contraddittorio 

nella causa Rio Manzolo contro Regione Emilia Romagna. Il 

Presidente illustra ai consiglieri che non erano presenti nella 

precedente gestione tutta la vicenda della Società Rio Manzolo di 

Brisighella.  Il Presidente passa poi alla lettura dell’atto di 



citazione del Tribunale di Ravenna. Si apre una lunga discussione 

e al termine, il Consiglio all’unanimità  

Delibera 

Di costituirsi in causa e di avvalersi di uno studio legale  di 

validi professionisti dando mandato al Presidente di procedere con 

atti necessari. 

Si passa al quarto punto all’ordine del giorno.  

Il Presidente comunica gli esiti dei progetti presentati al NUTEL 

del 10 maggio u.s.: bando “Agriturismo e fattorie didattiche “ 

conforme con prescrizioni generali e specifiche, Progetto a regia 

diretta “En plein air” conforme con prescrizioni, progetto a regia 

diretta “Biodiversità alimentare” sospeso.  

Si apre una breve discussione al termine il consiglio 

all’unanimità  

Delibera 

Di procedere con le prescrizioni del bando “Agriturismo e fattorie 

didattiche” e di pubblicarlo dal 3 luglio al 3 novembre 2017; 

Di procedere con il progetto a Regia diretta “En plein air” 

rispondendo alle prescrizioni richieste; 

Di verificare con l’Ente Parco la fattibilità o meno del progetto 

a seguito delle osservazioni ricevute. 

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

tolta alle ore 11.10 previa stesura, lettura ed approvazione del 

presente verbale.  

 
IL SEGRETARIO                                       IL PRESIDENTE 

(Francesca Ugoletti)                   (Bruno Biserni)  


