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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 29/03/2017 

Il giorno ventinove del mese di marzo, 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 definitiva bando Misura 6.4.01 “Creazione e 

sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche”;  

2. Presentazione bozza bando Misura 7.4.02 “Strutture per 

servizi pubblici”; 

3. Manifestazione d’interesse “Servizi televisivi” Misura 

19.4.02 “Animazione”; 

4. Approvazione indennità chilometrica per rimborso spese 

viaggio con propri automezzi dei dipendenti e componenti il 

Consiglio d’Amministrazione; 

5. Approvazione budget annuale dei rimborsi a piè di lista per 

i componenti il Consiglio d’Amministrazione; 

6. Formulazione e redazione bilancio chiuso al 31/12/2016; 

7. Convocazione assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione 

del bilancio chiuso al 31/12/2016; 

8. Definizione percentuale ripartizione spese di funzionamento; 

9. Relazione dell’Organismo di Vigilanza anno 2016 (art. 6-7 

D.Lgs 231/2001) e verifica dei requisiti dell’ODV;  

10. Comunicazioni del Presidente; 

11. 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 spiega che rispetto 

alla bozza visionata nella riunione precedente non sono state 

apportate modifiche. Chiede la parola il consigliere Pierotello 

per alcune osservazioni in merito.  



Si apre una breve discussione e al termine, il Consiglio 

all’unanimità  

delibera 

di approvare il bando con le osservazioni apportate dal 

consigliere Pierotello e da mandato al direttore di inviarlo al 

Nucleo Tecnico Leader, e di espletare a tutti gli aspetti formali 

indispensabili per l’approvazione definitiva del bando da parte 

della Regione Emilia-Romagna. 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 

passa la parola al direttore per illustrare la bozza di bando. Il 

direttore inizia ad illustrare la bozza informando che è stata in 

parte condivisa con il Responsabile di Misura della Regione Emilia 

Romagna che ci ha informato che gli importi inseriti non vanno 

bene perché in contrasto con quanto scritto nel PAL. A questo 

punto si apre un’ampia discussione e al termine, il Consiglio 

decide di rinviare l’approvazione definitiva ad una prossima 

riunione. Si passa al terzo punto all’ordine del giorno. 

Il Presidente spiega che è stato previsto nel piano di animazione 

tra l’attività di diffusione e comunicazione l’acquisizione di 

servizi integrati televisivi e radiofonici per divulgare le 

attività che si andranno a realizzare. Passa la parola al 

direttore che illustra nel dettaglio la manifestazione d’interesse 

da pubblicare. Il Consiglio dopo breve discussione all’unanimità  

delibera 

di approvare la manifestazione d’interesse così come presentata e 

di pubblicarla dal giorno 3 al giorno 18 aprile ca. 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 

spiega che, come previsto nel nostro Regolamento, annualmente la 

tariffa del rimborso chilometrico per i dipendenti e per gli 

amministratori deve essere verificata dal Consiglio 

d’Amministrazione. Spiega che sono uscite le tariffe ACI di Marzo 

e che l’attuale rimborso chilometrico è perfettamente in linea con 

tali tariffe. Dopo breve discussione il consiglio all’unanimità 

delibera  

di confermare anche per il 2017, salvo ci siano cambiamenti nelle 

tariffe ACI di settembre, la tariffa chilometrica pari a € 0,55 al 

chilometro. 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. Il Presidente 

spiega che, come previsto nel nostro Regolamento, e come richiesto 

dalla Regione, annualmente il Consiglio d’Amministrazione delibera 

il budget dell’importo annuo dei rimborsi spesa a piè di lista per 

i suoi componenti. Il Presidente illustra i dati storici riferiti 

agli anni precedenti. Dopo breve discussione il consiglio 

all’unanimità 

delibera  

di stabilire in euro quattordicimila il budget per i rimborsi 

spesa a piè di lista per l’anno 2017 per i componenti il Consiglio 

d’Amministrazione. Il Presidente attesta che è stata rispettata la 

maggioranza della componente privata nell’esercizio del voto. 

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

Presidente e illustra brevemente l’attività svolta nell’anno e il 



risultato di bilancio. Successivamente da la parola alla 

dipendente Ugoletti Francesca per illustrare la bozza di bilancio 

redatto secondo le disposizioni del codice civile e corrispondente 

alle risultanze delle scritture contabili. La dipendente passa ad 

illustrare ciascuna voce dello stato patrimoniale e del conto 

economico e conclude, presentando il risultato di gestione con un 

utile al netto delle imposte pari a Euro 769,00. Il Presidente 

mette ai voti la proposta di bilancio. Il Consiglio all’unanimità, 

sentito anche il parere dell’Organo di Controllo, 

delibera 

 di approvare la bozza di bilancio e di proporre all’Assemblea di 

destinare l’utile di esercizio di Euro 769,00 per una quota pari 

al 5% al fondo di riserva legale e la restante parte al fondo di 

riserva straordinaria. Il Presidente attesta che è stata 

rispettata la maggioranza della componente privata nell’esercizio 

del voto. Si passa al settimo punto all’ordine del giorno. 

Il Presidente propone al Consiglio di convocare l’Assemblea 

Ordinaria dei soci per l’approvazione del bilancio in prima 

convocazione per il giorno 29 aprile c.a. alle ore 7.00 ed 

occorrendo in seconda convocazione il giorno 5 maggio c.a. alle 

ore 11,30 presso la sede dell’Altra Romagna Via Roma n. 24 a 

Sarsina. Dopo breve discussione il consiglio all’unanimità 

delibera 

di convocare l’Assemblea Ordinaria dei soci per l’approvazione del 

bilancio in prima convocazione per il giorno 29 aprile c.a. alle 

ore 7.00 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 5 maggio 

c.a. alle ore 11,30 presso la sede dell’Altra Romagna Via Roma n. 

24 a Sarsina. Il Presidente attesta che è stata rispettata la 



maggioranza della componente privata nell’esercizio del voto. Si 

passa all’ottavo punto all’ordine del giorno.  

Prende la parola il presidente e spiega che al momento non vi sono 

altre attività in corso oltre la gestione della Misura 19; ad oggi 

non è stata ancora rinnovata la convenzione per l’attività di 

consulenza sulle opportunità di finanziamento con l’Unione di 

Comuni della Romagna Forlivese. Il Presidente, propone al 

Consiglio, sentito anche il parere dell’Organo di Controllo, di 

imputare le spese di funzionamento al 100% sulla Misura 19. 

Qualora nel corso dell’anno le cose dovessero cambiare l’argomento 

verrà portato nella prima riunione utile del Consiglio 

d’Amministrazione. Qualora invece venisse rinnovata la convenzione 

con l’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, i costi da 

suddividere saranno solo quelli del personale che segue entrambe 

le attività e che redigerà mensilmente il time sheet al fine di 

poter suddividere il costo. Dopo breve discussione il consiglio 

all’unanimità 

delibera 

la proposta formulata dal Presidente. Il Presidente attesta che è 

stata rispettata la maggioranza della componente privata 

nell’esercizio del voto. Si passa al settimo punto all’ordine del 

giorno. Il Presidente dà la parola al dott. Jacopo Casanova in 

veste di Organismo di Vigilanza il quale legge la relazione per 

l’anno 2016. Dopo breve discussione il Consiglio ne prende atto.  

Si passa alle comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente comunica l’esito della gara sulla fornitura della 

cancelleria, l’offerta migliore è stata presentata dalla Ditta 

Thema Office di Savignano sul Rubicone che, qualora i controlli 

abbiano esito positivo, verrà incaricata fino al 31/12/2023. 



Il Presidente comunica l’esito della gara sulla fornitura del 

servizio di consulenza per il perfezionamento ed aggiornamento del 

modello organizzativo di gestione e controllo (D.Lgs. 231/2001), 

unica offerta presentata da Studio Sistema di Faenza, che verrà 

contattato per negoziare tale offerta e che, qualora i controlli 

abbiano esito positivo, verrà incaricato fino al 31/12/2023. 

Il Presidente comunica l’esito dell’indagine di mercato 

sull’acquisto del Firewall per poter utilizzare la Fibra, 

l’offerta migliore è stata presentata dalla Ditta Giani di Cesena 

già nostro fornitore che, qualora i controlli abbiano esito 

positivo, verrà incaricato per tale fornitura. 

Il Presidente illustra l’elenco definitivo degli Istituti Bancari 

che hanno manifestato l’interesse a collaborare e la richiesta di 

offerta che sarà inviata. 

Il Presidente illustra una bozza di regolamento sulla “Disciplina 

di gestione e funzionamento dei progetti de L’Altra Romagna” e un 

nuovo articolo sulla “gestione del Fondo economale” da inserire 

nelle Norme per l’acquisizione di beni, servizi e forniture e per 

il reclutamento del personale e spiega che tali argomenti saranno 

messi all’ordine del giorno di una prossima riunione e 

successivamente verranno portati all’attenzione dell’Assemblea dei 

soci. Il Presidente da la parola al Direttore il quale aggiorna il 

Consiglio sull’esito dei bandi e progetti a regia presentati al 

Nucleo Tecnico leader. 

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

tolta alle ore 12.15 previa stesura, lettura ed approvazione del 

presente verbale.  

IL SEGRETARIO                                       IL PRESIDENTE 

(Francesca Ugoletti)                   (Bruno Biserni)  


