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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 29/06/2017 

Il giorno ventinove del mese di giugno, dell'anno duemila 

diciassette, alle ore 10,00, 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. Aggiornamento stato avanzamento Misura 19.2.02 Azione 

specifica 3, “azione faro I nuovi centri digitali”, 

approvazione convenzione da stipulare con i beneficiari; 

3. Valutazione offerte ricevute per “Servizi televisivi” Misura 

19.4.02 “Animazione” e delibere conseguenti 

4. Eventuale assegnazione di procura speciale al Coordinatore 

della Misura 19 e Direttore della Società, delibera 

conseguenti; 

5. Autorizzazione avvio procedura finalizzata alla selezione di 

un eventuale collaboratore – istruttore tecnico; 

6. Aggiornamento pratica Società Agricola Rio Manzolo (RA) 

bando “Diversificazione in attività non 

agricole:agriturismo” Misura 413 azione 1.1 – Asse 4 – PSR% 

2007-2014, e determinazioni in merito;  

7. Comunicazioni del Presidente; 

8. 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 illustra la bozza di 

bando stilato sulla falsa riga di quello regionale rivisto in 

particolare nei massimali di sostegno e nell’assegnazione delle 



priorità.  Si apre una breve discussione e al termine, il 

Consiglio all’unanimità  

delibera 

di approvare i massimali così come da suddivisione proposta; 

di modificare i punteggi del criterio 4 così come di seguito 

riportati: 4A punti 7, 4B punti 5, 4C punti 3 e 4D punti 1; 

di modificare i punteggi del criterio 5 così come di seguito 

riportati: 5A  punti 15 e 5B punti 5; 

di modificare il punteggio del criterio 9 portandolo a 2 punti; e 

da mandato al direttore di presentarlo in maniera informale in 

Regione prima di inviarlo definitivamente al NUTEL per parere di 

conformità. Il Consiglio da inoltre mandato al direttore di 

espletare tutte le formalità successive con la Regione. 

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 da 

la parola al Direttore il quale illustra la situazione attuale del 

progetto Faro: non si procederà più con una convenzione con Lepida 

ma molto probabilmente si faranno 4 convenzioni con le Unioni dei 

Comuni,  entro il 30 giugno p.v. dovranno arrivare le adesioni 

formali dei Comuni interessati a partecipare al progetto. Il 

direttore passa poi ad illustrare il progetto e la convenzione da 

stipulare con i Beneficiari finali.   

Si apre una breve discussione e al termine, il Consiglio 

all’unanimità  

delibera 

di approvare il progetto e lo schema di convenzione così come 

presentati e da mandato di inviare tale convenzione ai soggetti 

che saranno convenzionati per una loro approvazione. Il Consiglio 



da inoltre mandato al direttore di inviare successivamente il 

progetto e la convenzione al NUTEL per parere di conformità e di  

espletare tutte le formalità successive con la Regione. 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 passa ad illustrare le 

due offerte ricevute per i servizi televisivi. Come si evince dal 

raffronto preventivi l’offerta 2 presentata da Pubblisole SpA 

risulta essere la migliore sia per quanto riguarda l’aspetto 

economico che l’aspetto tecnico; Pubblisole ha dettagliato di più 

l’offerta specificando, come da noi richiesto, il costo unitario 

per singolo strumento, inoltre la relazione tecnica è comprensiva 

di pianificazione e modalità operative che contrassegnano le 

attività da svolgere, le risorse umane che verranno impegnate e le 

sedi della struttura tecnico operativa oltre che hanno proposto 

dei servizi aggiuntivi gratuiti.  

Si apre una breve discussione e al termine, il Consiglio 

all’unanimità  

delibera 

di procedere con Pubblisole SpA, di effettuare i controlli dei 

requisiti, e se i controlli danno esito positivo, da mandato al 

direttore di procedere con la stipula del contratto fino al 

31/12/2020 per un importo totale pari a € 20.800. 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 il direttore al 

momento, senza alcuna procura, non ha poteri di rappresentanza con  

gli attori esterni a L’Altra Romagna. Il Presidente propone 

pertanto di munire il direttore di procura speciale affinché possa 



rappresentare a pieno titolo L’Altra Romagna all’esterno e possa 

compiere tutti i compiti che gli sono stati assegnati con 

l’assunzione. Il Presidente passa a leggere una bozza di procura 

speciale nella quale non sono stati indicati gli importi che 

dovranno essere deliberati dal Consiglio d’Amministrazione, il 

Presidente illustra inoltre il preventivo richiesto al notaio De 

Simone  per l’autentica di firma e per la registrazione di tale 

procura in Camera di Commercio. 

Il Preventivo è stato richiesto solo al notaio De Simone, in 

quanto è il nostro Notaio di fiducia e perché è risultato il più 

economico nell’ultima indagine di mercato svolta per la modifica 

dello statuto.  

Si apre una breve discussione e al termine, il Consiglio 

all’unanimità  

Delibera 

di assegnare al direttore Mauro Pazzaglia la seguente procura 

speciale per compiere le operazioni sotto elencate con firma 

libera e precisamente: 

a) effettuare versamenti in denaro contante, assegni e titoli 

cambiari, nei conti correnti bancari della società;         

b) autorizzare i pagamenti disposti dal Responsabile 

Amministrativo tramite “Home banking” e altri strumenti quali 

bonifici, assegni, carta di credito, ricevuta bancaria, 

Addebito diretto SEPA (SDD) dai conti bancari della 

Cooperativa, entro il limite di Euro 15.000 (quindicimila/00) 

per singolo pagamento, al fine di procedere esclusivamente al 

pagamento di posizioni debitorie della Società, quali fatture 

dei fornitori, note e parcelle, stipendi ed emolumenti, 

ritenute, imposte, contribuiti e similari previa informativa al 



Presidente;          

c) ruolo di responsabile del procedimento amministrativo: per tutti 

gli interventi attivati in attuazione del PAL, per 

l'acquisizione di beni, servizi e forniture ai sensi dell'art. 

31 del Codice, per l'acquisizione di competenze e per 

l'istruttoria tecnica e amministrativa delle domande di 

sostegno, in attuazione delle deliberazioni del Consiglio d 

'Amministrazione; - 

d) coordinamento e gestione del personale e dei collaboratori del 

Gal con attribuzione di responsabilità e compiti operativi;  

e) funzione di coordinamento nei rapporti con l'Organismo pagatore 

regionale (AGREA); 

f) rappresentare la società nei procedimenti stragiudiziali e 

arbitrali in autonomia per importi fino a Euro 15.000 

(quindicimila/00) per singolo procedimento con informativa 

mensile al Presidente nonché negli accordi transattivi 

stragiudiziali in autonomia per importi fino a Euro 15.000 

(quindicimila/00) per singolo accordo previa informativa al 

Presidente;  

g) coordinamento e formalizzazione dei rapporti con la Regione, lo 

Stato, l’Unione Europea e con tutti i soggetti coinvolti nelle 

attività di attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione del 

PAL (Piano di Azione Locale) 

h) rappresentare la società nei rapporti con altre imprese per la 

definizione di accordi commerciali; 

i) rappresentare la società nella gestione dei rapporti con i 

Comuni, per la gestione dei servizi pubblici locali e di altre 

attività svolte per conto degli enti;  



j) rappresentare la società nei rapporti con i certificatori di 

qualità, i certificatori del bilancio e i consulenti aziendali;   

k) rappresentare la società nelle verifiche tributarie, ispezioni, 

accessi, accertamenti e contestazioni, con facoltà di 

sottoscrivere i relativi verbali;  

l) compiere le operazioni di spedizione, svincolo e ritiro 

valori, plichi e lettere raccomandate ed assicurate; 

m)  compiere presso le pubbliche amministrazioni tutti gli atti 

occorrenti per ottenere concessioni, licenze, permessi, 

compiendo atti di sottomissione ed altri atti preparatori, ad 

esclusione delle licenze edilizie;   

n) approvare e disporre l’esecuzione in economia di lavori di 

ordinaria e straordinaria manutenzione e di ampliamento di 

strutture ed impianti, per singoli importi, fino a Euro 5.000 

(cinquemila/00) previa informativa al Presidente;  

o) approvare e sottoscrivere ordinativi e contratti di fornitura 

di beni e servizi per singoli fornitori, fino a Euro 5.000 

(cinquemila/00) previa informativa al Presidente; 

p) riscuotere somme, con qualunque modalità, rilasciando ricevute 

e quietanze nel rispetto delle normative vigenti; 

q) programmare, gestire e disporre omaggi aziendali (strumentali 

al conseguimento dell’oggetto sociale), con facoltà di spesa 

in autonomia fino a Euro 200,00 (duecento/00) per omaggio 

aziendale, strumentali al conseguimento dell’oggetto sociale,  

r) programmare, gestire e disporre spese di rappresentanza, 

sponsorizzazioni, liberalità non profit e pubblicità 

(strumentali al conseguimento dell’oggetto sociale), entro il 

limite massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) per singola 

spesa, previa informativa al Presidente. 



Il Consiglio da inoltre mandato di procedere per l’autentica di 

firma e per la registrazione in Camera di Commercio con il Notaio 

De Simone Mario. 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 per informare che al nostro interno non vi sono le 

competenze professionali necessarie ad istruire il bando 

dell’Agriturismo che sarà pubblicato lunedì prossimo. Si apre una 

breve discussione circa la possibilità di aprire un avviso 

pubblico per l’eventuale assunzione a tempo determinato di una 

figura part-time o per l’eventuale assegnazione d’incarico ad un 

libero professionista. 

Al termine della discussione il Consiglio all’unanimità 

Delibera 

Di autorizzare l’avvio della procedura pubblicando una 

manifestazione d’interesse rivolta a geometri, ingegneri e 

architetti, per  un’eventuale assunzione a tempo determinato di 

una figura part-time o per l’eventuale assegnazione d’incarico ad 

un libero professionista per un tempo stimato in quattro mesi. 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. 

Il Presidente informa i Consiglieri che a seguito dell’atto di 

chiamata del terzo per integrazione del contraddittorio nella 

causa Rio Manzolo contro Regione Emilia Romagna, ci stiamo 

costituiti e il 22 giugno u.s. c’è stata l’udienza nella quale il 

nostro avvocato (Avvocato Alfonso Celli) ha chiesto la conversione 

del rito da sommario a ordinario, mentre la Regione ha chiesto un 

termine per replicare alla nostra comparsa di costituzione. In un 



primo momento il giudice si è riservato ordinanza poi in un 

secondo momento ha sciolto la riserva e ha disposto la conversione 

del rito in ordinario rinviando la causa all’udienza del 2 

novembre p.v. ore 9,30. Dopo breve discussione il Consiglio chiede 

di essere aggiornato su tale causa. 

Nelle varie ed eventuali il Presidente da la parola al direttore 

il quale spiega che il progetto a regia diretta gal “En Plein air” 

era stato approvato dal NUTEL del 10 maggio u.s. con prescrizioni, 

abbiamo ottemperato alle prescrizioni  e dobbiamo procedere con la 

presentazione della domanda di sostegno entro il 22 di agosto  

prossimo. Dopo che il direttore ha illustrato il progetto si passa 

ad una breve discussione ed il Consiglio all’unanimità  

delibera 

di approvare il progetto dettagliato e da mandato al direttore di 

procedere con la presentazione della domanda di sostegno e dei 

relativi allegati. 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 12.30 previa stesura, lettura ed approvazione del 

presente verbale.  

 
IL SEGRETARIO                                       IL PRESIDENTE 

(Francesca Ugoletti)                   (Bruno Biserni)  


