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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 16/04/2019 

Il giorno sedici del mese di aprile, dell'anno duemila diciannove, 

alle ore 18,00, presso la sede di Confcooperative di Forlì in Via 

Battuti Rossi 6/A a Forlì, si è tenuta la riunione del Consiglio 

d’Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. 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 

NO  

 

NO 

 

 

 

SI 

SI 

SI 

SI 

 

 

 

 

 

Totale Consiglieri Presenti n. 6 di cui 4 rappresentanti della 

Componente privata. E’ presente alla riunione il direttore Pazzaglia 

Mauro che funge da segretario per la redazione del presente verbale. 
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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 comunica che nei giorni scorsi sono giunte presso il 

GAL, ad opera della Regione Emilia Romagna, la proposta di 

partecipare ad incontri bilaterali coi funzionari del Servizio 

Programmazione e sviluppo locale integrato, per convenire e 

negoziare sulle eventuali modifiche ed aggiornamenti da apportare 

al PAL. Il presidente comunica che è stata definita la data di tale 

incontro il 17 maggio prossimo, presso la sede regionale. 

Il Consiglio all’unanimità,  

delibera 

di partecipare a tale confronto coi funzionari regionali e di 

discuterne prima internamente le proposte di modifica al PAL da 

negoziare con la RER nel prossimo C.d.A. del 06 maggio 2019. 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. 

Tra le comunicazioni varie, il Presidente informa che a seguito 

degli ultimi aggiornamenti Normativi introdotti nella legge di 

Bilancio 2019, non sono più applicabili ai GAL alcune prescrizioni 

previste dal “decreto Madia”. Infatti sono state introdotte 

significative novità ai comma da 721 a 724, in particolare il 724 

prevede che la razionalizzazione periodica sia esclusa per le 

società individuate all’art. 4 comma 6 grazie all’introduzione del 

nuovo comma 6 bis del D.Lgs.vo 175/2016  che cita: " Le disposizioni 
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dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione 

pubblica di cui all'articola 4 comma 6 (fra cui i GAL). 

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

tolta alle ore 19,00 previa stesura, lettura ed approvazione del 

presente verbale.  

IL SEGRETARIO                                      IL PRESIDENTE 

(Mauro Pazzaglia)                   (Bruno Biserni)  


