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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 14/03/2019 

Il giorno quattordici del mese di marzo, dell'anno duemila 

diciannove, 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. Misura 7.4.02 ricorsi al TAR presentati dal Comune di Dovadola 

e dal Comune di Galeata: aggiornamenti e determinazioni in 

merito; 

2. Valutazione stato avanzamento istruttoria misura 6.2.01 “Aiuto 

all’avviamento di imprese extra agricole in zone rurali”; 

3. Valutazione stato avanzamento istruttoria misura 19.2.02 Azione 

specifica 4.1 “Progetti per la promozione e lo sviluppo di reti 

tematiche, sentieristica, ciclovie, ciclopedonali, sistemi di 

mobilità lenta che coinvolgono operatori pubblici e privati 

locali, in grado di favorire aggregazione e integrazione”; 

4. Aggiornamento e ratifica progetto a regia diretta “Villaggio de 

L’Altra Romagna”; 

5. Aggiornamento azione faro “I nuovi centri digitali. 

Implementazione di accessi di banda larga/wifi nei comuni 

dell’area Leader”; 

6. Aggiornamento progetto a regia diretta “L’Altra Romagna en 

plein air”; 

7. Approvazione manifestazione d’interesse per “Servizi 

Assicurativi”; 

8. Proposta di proroga assunzione a tempo determinato; 

9. Comunicazioni del Presidente; 
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10. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Sig.ri:  

COGNOME NOME CARICA PRESENZA SOCIO 

PRIVATO 

Biserni  

Pedulli 

Pierotello  

Coriaci  

Borghesi 

Guidi 

Sagrini 

 

Casanova 

Bruno 

Laura  

Flavio 

Mirco 

Cristina 

Isabel 

Giorgio 

 

Jacopo 

 

 

Presidente 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

 

Organo di 

Controllo 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI  

 

SI 

 

 

 

SI 

SI 

SI 

SI 

 

 

 

 

 

 

Totale Consiglieri Presenti n. 7 di cui 4 rappresentanti della 

Componente privata. Il consigliere Pierotello Flavio è presente 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.  
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Il Presidente comunica che nel corso delle ultime settimane sono 

arrivate al Gal due notifiche di Ricorsi al TAR da parte del Comune 

di Galeata e del Comune di Dovadola, è inoltre arrivata una 

richiesta del riesame della domanda da parte del Comune di Predappio 

e una richiesta di chiarimenti da parte del Comune di Borghi. Al 

Comune di Predappio è già stato risposto con le tempistiche previste 

dalla legge 241/1990 art. 10 bis mentre al Comune di Borghi non è 

ancora stata data nessuna risposta.   

Dopo una lunga discussione il consiglio all’unanimità 

Delibera 

di procedere con la risposta al Comune di Borghi. Inoltre da mandato 

al RUP di attivare la procedura di selezione di un avvocato che ci 

possa fornire il servizio legale e curi la difesa del GAL in sede 

di Tribunale Amministrativo Regionale. Inoltre, visto il calcolo 

del valore stimato dell’appalto e visti i tempi ristretti per 

presentarsi in giudizio, dà mandato al RUP di procedere con la 

richiesta di preventivo ad almeno 3 avvocati, senza attivare la 

procedura di pubblicazione della manifestazione d’interesse che 

comporterebbe tempi ben più lunghi, non compatibili con le esigenze 

che si sono create. Per la richiesta dei preventivi, il CdA da 

mandato di precedere presso i seguenti avvocati: Avvocato Andrea 

Imperato di Cesena, Avvocato Denis Faedi di Cesena e Avvocato Milena 

Ferrini di Forlì, con valide competenze di diritto Amministrativo. 

Il Consiglio da mandato al RUP di procedere incaricando l’avvocato 

che presenterà offerta con il prezzo più basso. 

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 che illustra lo stato di avanzamento 
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dell’istruttoria della Misura 6.2.01 “Aiuto all’avviamento di 

imprese extra agricole in zone rurali”. Il direttore, vista la mole 

di lavoro di questi mesi, chiede al Consiglio di prorogare di un 

mese i termini di chiusura dell’istruttoria. Dopo una breve 

discussione il consiglio all’unanimità 

Delibera 

di prorogare al 17 aprile 2019 la chiusura dell’istruttoria delle 

domande pervenute sul bando Misura 6.2.01. 

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 passa la parola 

al Direttore che illustra lo stato di avanzamento dell’istruttoria 

della Misura 19.2.02 Azione specifica 4.1 “Progetti per la 

promozione e lo sviluppo di reti tematiche, sentieristica, ciclovie, 

ciclopedonali, sistemi di mobilità lenta che coinvolgono operatori 

pubblici e privati locali, in grado di favorire aggregazione e 

integrazione”. Il direttore, vista la mole di lavoro di questi mesi, 

chiede al Consiglio di prorogare di due mesi i termini di chiusura 

dell’istruttoria. Dopo una breve discussione il consiglio 

all’unanimità 

Delibera 

di prorogare al 15 maggio 2019 la chiusura dell’istruttoria delle 

domande pervenute sul bando Misura 19.2.02 azione specifica 4.1. 

Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della 

componente privata nell’esercizio del voto. 

Al quarto punto all’ordine del giorno il Direttore aggiorna il 

consiglio sul progetto “Villaggio de L’Atra Romagna”, in particolare 

sulle associazioni che hanno aderito e partecipato alla Fiera, 

sull’andamento della giornate di fiera, e sull’incarico diretto 
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affidato alla Fiera di Cesena per un importo pari a € 36.184,07 con 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 6, in quanto 

l’ente fiera, Cesena Fiere S.P.A., è l’unico concessionario degli 

spazi in fiera per tale evento promozionale individuato nel progetto 

iniziale. 

Dopo breve discussione il Consiglio ratifica l’operato del 

Direttore.  

Al quinto punto all’ordine del giorno il Presidente passa la parola 

al direttore per un aggiornamento sul progetto Faro. 

Il direttore spiega che nei tempi previsti sono pervenute le quattro 

domande di sostegno da parte delle Unioni, che il progetto iniziale 

è stato rimodulato in quanto i Comuni hanno preferito avere meno 

touch screen e più totem, il totale del progetto è rimasto 

invariato. Nei prossimi mesi si procederà con l’istruttoria delle 

domande di sostegno e con la notifica di concessione.   

Al sesto punto all’ordine del giorno il Presidente passa la parola 

al direttore per un aggiornamento sul progetto a regia diretta 

“L’Altra Romagna en plein air”. Il direttore informa che nell’ambito 

dell’azione “marketing diretto internazionale” prevista dal 

progetto si è deciso di partecipare a 3 fiere di settore: Fiera ITB 

di Berlino in programma dal 6 al 10 marzo 2019, Fiera BMT di Napoli 

in programma dal 22 al 24 marzo 2019 e Fiera TT di Varsavia in 

programma dal 21 al 23 novembre 2019. Parteciperanno alle fiere il 

progettista Romano Casamenti e l’animatore Giovanni Bertozzi 

imputando i costi direttamente sull’azione del progetto. 

Nell’ambito dell’azione 3.1 “Evento finale” sono state stabilite le 

seguenti date per i raduni: 5-7 aprile area Cesenate, 26-28 aprile 

area Forlivese e 10-12 maggio area Faentina. Rimarrà da realizzare 

l’azione 1.2 relativa alla segnaletica. 
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Il settimo punto all’ordine del giorno viene rinviato ad una 

prossima riunione. Si passa all’ottavo punto all’ordine del giorno. 

Il Presidente spiega che il 19 marzo prossimo scade la proroga del 

contratto a tempo determinato dell’istruttore tecnico Zamagni 

Alessandro, spiega che si può prorogare un’ultima volta fino al 19 

novembre prossimo. Il Consiglio, valutata la mole di lavoro e di 

istruttorie ancora in corso e programmate per i prossimi mesi, 

all’unanimità 

delibera 

di prorogate il contratto di assunzione a tempo determinato fino al 

19 novembre prossimo per permettere il completamento dell’attività 

istruttoria in corso. Il Presidente attesta che è stata rispettata 

la maggioranza della componente privata nell’esercizio del voto. 

Al nono punto all’ordine del giorno il Presidente passa la parola 

al direttore il quale comunica che è stata concessa la proroga di 

fine lavori alle aziende: Soc. Agricola Belvedere, Soc. Agricola Il 

Piano, Soc. Agricola e agriturismo Al Monte, Azienda agricola Cà 

Cagnona, Azienda Giannini Liviana e Azienda Agricola La Serra. Si 

tratta di imprese che hanno ricevuto dal GAL la Notifica di 

Concessione sul bando della Misura 4.1.01. Il direttore informa 

inoltre che il regolamento per l’acquisizione di beni e servizi 

così come impostato rallenta molto l’attività, soprattutto per i 

progetti a regia diretta, in quanto sopra i 5000 euro prevede la 

pubblicazione di manifestazione d’interesse, mentre lo stesso 

codice degli appalti prevede l’affidamento diretto fino a 40 mila 

euro. Dopo breve discussione il Consiglio dà mandato al Direttore 

di rivedere il regolamento e di portare la versione modificata alla 

prossima riunione prevista per il 29 marzo prossimo. 
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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)  


