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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 7/09/2017 

Il giorno sette del mese di settembre, 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. Approvazione elenco candidature pervenute a seguito di 

avviso pubblico per selezione istruttore tecnico e/o 

incarico di collaborazione; 

2. Approvazione nuova versione progetto “Biodiversità di 

interesse alimentare – salvaguardia e recupero di cultivar 

tradizionali locali dell’Appennino per l’avvio di filiere 

produttive”, approvazione relativa convenzione e delibere 

conseguenti; 

3. Aggiornamento bando Misura 7.4.02 “Strutture per servizi 

pubblici” e delibere conseguenti; 

4. Aggiornamento stato avanzamento Misura 19.2.02 Azione 

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

delibere conseguenti; 

5. Situazione contabile al 30.06.2017 e situazione spese Misura 

19.4.01 e 19.4.02 al 30.06.2017; 

6. Verifica semestrale rimborsi spese del Consiglio 

d’Amministrazione; 

7. Comunicazioni del Presidente; 

8. Varie ed eventuali. 
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Totale Consiglieri Presenti n. 5 di cui 3 rappresentanti della 

Componente privata. Il Consigliere Pierotello Flavio 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 l’elenco delle 

candidature pervenute, alcune sono riportate in bianco in quanto 

pervenute in busta chiusa e non si evince il mittente, inoltre 



alcuni si sono candidati per entrambi i ruoli. Il Presidente 

chiede al Consiglio di nominare la Commissione che valuterà le 

candidature pervenute e presenterà le due graduatorie ad una 

prossima riunione del Consiglio. Dopo breve discussione il 

Consiglio all’unanimità  

Nomina 

quali componenti della Commissione il direttore Mauro Pazzaglia, 

la direttrice del Gal Riminise Cinzia Dori e il direttore del Gal 

Bolognese Claudio Ravaglia, nomina inoltre quale segretario la 

dipendente Ugoletti Francesca. Il Presidente attesta che è stata 

rispettata la maggioranza della componente privata nell’esercizio 

del voto. 

Al secondo punto all’ordine del giorno il Presidente chiede al 

direttore di illustrare la nuova versione del progetto. Il 

Direttore illustra le modifiche apportate al progetto come ci 

erano state richieste dal NUTEL e illustra inoltre la bozza di 

convenzione da stipulare con l’Ente Parco. Dopo breve discussione 

il consiglio all’unanimità 

Delibera 

Di approvare la nuova versione del progetto e la convenzione da 

stipulare con l’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e 

dà mandato al direttore di presentarlo al prossimo NUTEL.  

Il Consiglio, come previsto all’art. 13 dello schema di 

convenzione, nomina quali referenti per le istruttorie 

amministrative delle domande di sostegno il Direttore Mauro 

Pazzaglia e lo staff tecnico in organico al Gal. Il Presidente 

attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente 

privata nell’esercizio del voto. 



Al terzo punto all’ordine del giorno il Presidente propone un 

aggiornamento della versione del bando misura 7.4.02 “Strutture 

per servizi pubblici” approvata nella riunione del Consiglio del 

29 giugno u.s. A tal proposito il Presidente illustra la una 

proposta di variazione degli importi di spesa. Si apre una lunga 

discussione e al termine il Consiglio all’unanimità 

Delibera 

di approvare la nuova versione del bando rivista negli importi di 

spesa ammissibili e dà mandato al direttore di presentarlo al 

prossimo NUTEL. Il Presidente attesta che è stata rispettata la 

maggioranza della componente privata nell’esercizio del voto. 

Al quarto punto all’ordine del giorno il Presidente chiede al 

direttore di aggiornare il Consiglio sullo stato di avanzamento 

dell’azione Faro. Il Direttore spiega che tale progetto verrà 

svolto in convenzione con le Unioni dei Comuni e illustra il 

cronoprogramma delle attività, spiega quali attività dovrà 

realizzare Lepida e quali dovrà realizzare il Gal. Informa inoltre 

che l’8 settembre prossimo c/o la Provincia di Forlì- Cesena a 

Forlì vi sarà un incontro tra Lepida, L’Altra Romagna e le Unioni 

dei Comuni per meglio definire i dettagli. Non essendovi nulla da 

deliberare si passa al punto successivo. 

Al quinto punto all’ordine del giorno il Presidente chiede al 

direttore di illustrare la situazione contabile e la situazione 

delle spese della misura 19 al 30 giugno u.s..  

Il direttore passa ad illustrare i prospetti consegnati ai 

presenti. Del conto economico il Direttore illustra ogni singola 

voce di costo e di ricavo. Dei prospetti inerenti la misura 19 

“Costi di esercizio” e “Costi di animazione” il Direttore spiega 

in ogni singola voce di spesa quali costi sono stati inseriti. Il 



direttore spiega che le spese sostenute al 30 giugno sono in linea 

con quanto preventivato. Non essendovi nulla da deliberare si 

passa al punto successivo.  

Al sesto punto all’ordine del giorno il Presidente spiega che come 

previsto all’art. 6 delle “Norme per la gestione delle trasferte e 

rimborsi spese per il personale dipendente e per i membri del CdA” 

semestralmente il Consiglio d’Amministrazione provvede alla 

verifica dei rimborsi effettuati rispetto all’importo totale 

previsto per l’annualità in corso. Il Presidente illustra i costi 

dei rimborsi spese del Consiglio d’Amministrazione del primo 

semestre 2017 che ammontano a € 5.125 e spiega che sono in linea 

con l’importo previsto per l’annualità in corso. Non essendovi 

nulla da deliberare si passa al punto successivo.  

Il Presidente passa al settimo punto all’ordine del giorno e 

comunica che sono pervenute richieste di proroga della scadenza 

del bando misura 4.1.01 da parte di alcune Organizzazioni 

professionali agricole le quali hanno segnalato sovrapposizioni di 

istruttorie con altri bandi regionali tali da rallentare la loro 

attività, e a tal proposito passa la parola al direttore che 

illustra il cronoprogramma dell’attività in corso. 

Si apre una breve discussione, al termine il consiglio 

all’unanimità 

Delibera 

Di prorogare la scadenza del bando misura 4.1.01 al 2 ottobre 

prossimo e da mandato al Direttore di inviare le dovute 

comunicazioni. Il Presidente attesta che è stata rispettata la 

maggioranza della componente privata nell’esercizio del voto. 

Il Presidente spiega che nell’ultima riunione del Coordinamento 

dei Gal Emilia Romagna tenutasi l’8 agosto u.s. per quanto 



riguarda il progetto di cooperazione dedicato ad “itinerari 

culturali e cammini del pellegrinaggio” progetto in fase di 

elaborazione tra i sei Gal dell’Emilia Romagna si è deciso di 

organizzare una missione studio a Santiago de Compostela per 

comprendere il modello del Cammino di Santiago e visitare alcune 

strutture di accoglienza dei pellegrini. Per ogni Gal potranno 

partecipare 3 / 4 persone  dello staff e/o del Consiglio. Si apre 

una breve discussione, al termine il Consiglio all’unanimità  

Delibera 

Di partecipare alla missione studio e da mandato al Presidente di 

informare lo staff e i consiglieri assenti dell’opportunità e di 

coprire i costi di tale viaggio-studio con il budget previsto 

nelle azioni di supporto alla Cooperazione. Il Consiglio da 

inoltre mandato al Direttore di valutare, insieme agli altri Gal, 

le migliori offerte per il viaggio, il trasporto in loco e 

l’alloggio. 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)  


