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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 25/01/2019 

Il giorno venticinque del mese di gennaio, dell'anno duemila 

diciannove, alle ore 10,00, presso la sede de L’Altra Romagna via 

Roma n. 24 a Sarsina si doveva riunire il Consiglio 

d’Amministrazione. Viste le difficili condizioni metereologiche, il 

Presidente, sentito il parere dei Consiglieri, ha modificato il 

luogo della riunione (comunicato con mail del 24/01/2019). Il 

Consiglio si è riunito a Forlì presso la sede di CNA in Via Pelacano, 

29 per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Aggiornamento bando Misura 7.4.02 “Strutture per servizi 

pubblici”; 

2. Approvazione variante ricevuta a valere sul bando Misura 4.1.01 

“Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di 

sistema”; 

3. Approvazione Manifestazione d’interesse per progetto “Villaggio 

de L’Altra Romagna”; 

4. Incarico Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231/2001; 

5. Approvazione indennità chilometrica per rimborso spese viaggio 

con propri automezzi dei dipendenti e componenti il Consiglio 

d’Amministrazione; 

6. Approvazione budget annuale dei rimborsi a piè di lista per i 

componenti il Consiglio d’Amministrazione; 

7. Eventuale approvazione progetti da candidare al prossimo NUTEL; 

8. Comunicazioni del Presidente; 

9. Varie ed eventuali. 
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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  

 

NO 

 

 

 

SI 

SI 

SI 

SI 

 

 

 

 

 

 

Totale Consiglieri Presenti n. 7 di cui 4 rappresentanti della 

Componente privata. 

E’ presente alla riunione il direttore Mauro Pazzaglia che funge da 

segretario per la redazione del presente verbale. 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 nel corso delle ultime settimane dopo la 

pubblicazione della graduatoria del Bando Misura 7.4.02 avvenuta il 

31/12/2018, è arrivata al GAL una comunicazione da parte del Comune 

di Dovadola, ed una richiesta di accesso agli atti da parte del 
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Comune di Galeata. Nel primo caso il Presidente comunica che il 

Direttore ha incontrato personalmente il Sindaco ed i tecnici del 

Comune di Dovadola spiegando loro le cause ostative presenti nel 

loro progetto candidato. Mentre per Galeata, sono stati messi a 

disposizione del richiedente le informazioni richieste relative ai 

documenti che danno evidenza della proroga dei termini fatta a suo 

tempo per il Bando in oggetto. 

Dopo una breve discussione il consiglio all’unanimità 

Delibera 

di non dare seguito con nessuna nota scritta alla comunicazione del 

comune di Dovadola, e da mandato al Presidente e Direttore di 

incontrare, la dove necessario, gli interlocutori del territorio 

per illustrare e motivare oggettivamente le cause che hanno portato 

alla esclusione di alcuni progetti. Inoltre il CdA delibera che se 

esisteranno le condizioni tecniche, verranno riassegnate almeno le 

risorse rimaste per la misura con un ulteriore bando pubblico. 

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 che è giunta a fine novembre 

2018 una richiesta di variate da parte di SOCIETA’ AGRICOLA E 

AGRITURISTICA AL MONTE DI MARTINETTI CLAUDIO E MORENO S.S., il 

Direttore illustra anche tramite apposita Relazione di Variante  

Istruttoria che i valori complessivi dell’investimento dell’azienda 

rimangono invariati. Dopo una breve discussione il consiglio 

all’unanimità 

Delibera 

di approvare la Variante così come richiesto dal richiedente e da 

mandato al direttore di notificare la variante al beneficiario. 
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Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della 

componente privata nell’esercizio del voto. 

Alle ore 11,15, esce dalla riunione il Consigliere Guidi Isabel 

scusandosi per un impegno improrogabile. 

Rimangono 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 

NO 

SI  

 

NO 

 

 

 

SI 

SI 

SI 

SI 

 

 

 

 

 

 

Totale Consiglieri Presenti n. 6 di cui 4 rappresentanti della 

Componente privata. 

Al terzo punto all’ordine del giorno il Presidente illustra al CdA 

che il progetto approvato dal GAL lo scorso 28/11/2018 “Villaggio 

Romagna Pro-loco”, è stato presentato al NuTeL dello scorso mese di 

dicembre. Inizialmente considerato dal NuTeL “Non Conforme”, a 

seguito dell’incontro tenutosi in Regione con alcuni funzionari 

regionali, è stato ripresentato modificato, e successivamente è 

stato considerato “Conforme con prescrizioni”, attraverso la 

prevista Procedura Scritta dell’Autorità di Gestione.  
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Il progetto oggi denominato “Villaggio de L’Atra Romagna”, è aperto 

a tutti gli operatori del territorio GAL che si occupano di 

promozione, tramite apposita Manifestazione Pubblica di Interesse.  

Si apre una breve discussione e al termine il Consiglio con 

l’astensione del Consigliere Flavio Pierotello 

delibera 

di approvare la manifestazione d’Interesse dedicata agli operatori 

del territorio che si occupano di promozione, in particolare le 

Pro-loco, Associazioni, Consorzi, Enti, Entità di promozione 

collettiva, ecc., e da mandato al Direttore di espletare con 

l’Autorità di Gestione tutte le attività formali necessarie per 

l’attivazione e la realizzazione del progetto. Il Consiglio 

autorizza inoltre i dipendenti Casamenti, Fabbretti, Pazzaglia e 

Bertozzi a partecipare e rappresentare il Gal L’Altra Romagna prima 

e durante le giornate della fiera e di documentare le ore dedicate 

al progetto con i relativi time sheets, autorizza inoltre Casamenti, 

Pazzaglia e Ugoletti ad occuparsi dell’attività di progettazione, 

coordinamento e rendicontazione del progetto. 

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 comunica che è 

scaduto al 31/12/2018 l’incarico biennale al Dott. Jacopo Casanova 

quale Organismo di Vigilanza D.lgs. 231/2001. 

Si apre una breve discussione e al termine il Consiglio 

all’unanimità 

delibera 

di rinnovare l’incarico per altri due anni al Dott. Jacopo Casanova 

per un importo pari a € 2.000,00 all’anno al netto delle ritenute 

dovute per legge e dall’imposta sul valore aggiunto. Il Presidente 
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attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente 

privata nell’esercizio del voto.  

Al quinto punto all’ordine del giorno il Presidente informa che 

annualmente bisogna approvare la tariffa chilometrica per il 

rimborso spese viaggio con propri automezzi sia dei dipendenti che 

per i membri del CdA. Il Presidente informa che la tariffa ACI 

verificata a marzo 2018 (€ 0,56608 km) e settembre 2018 (€ 0,57262 

km) è leggermente diversa da quella attualmente utilizzata dal GAL. 

Si apre una breve discussione e al termine il Consiglio 

all’unanimità 

delibera 

di mantenere in vigore l’attuale tariffa pari a € 0,55 km. Il 

Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della 

componente privata nell’esercizio del voto.  

Al sesto punto all’ordine del giorno il Presidente informa che 

annualmente bisogna deliberare il budget dei rimborsi spesa per il 

Consiglio d’Amministrazione. Il Presidente comunica che nel corso 

del 2017 e del 2018 sono stati spesi rispettivamente € 9.046,73 e 

€ 8.011,30, a fronte di una previsione di spesa per il 2017 e 2018 

di € 14.000 ad anno. Si apre una breve discussione e al termine il 

Consiglio all’unanimità 

delibera 

di approvare un budget di spesa anche per il 2019 pari ad € 14.000. 

Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della 

componente privata nell’esercizio del voto.  

Al settimo punto all’ordine del giorno il Presidente illustra 

l’incontro tenutosi lo scorso 14 gennaio a Comacchio fra tutti i 

GAL regionali, in cui si sono individuati i principali temi di 
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cooperazione su cui convergere, in particolare: I Cammini, Il FOOD 

con la promozione dei prodotti minori, il paesaggio. 

Successivamente il Presidente cede la parola al Direttore che 

illustra al CdA l’idea progettuale di un progetto di cooperazione 

internazionale sugli Ecomusei, che vede come partner altri GAL 

Emiliano Romagnoli (Delta 2000 e Valli Marecchia e Conca), un GAL 

della Sardegna e GAL del Galles, Finlandia, Croazia e Svezia. 

Si apre una breve discussione e al termine il Consiglio 

all’unanimità 

delibera 

di aderire all’Idea progettuale, prevedendo un impegno complessivo 

si spesa per questa tematica di circa € 100.000,00, così come 

previsto dal PAL e da mandato al Direttore di espletare con 

l’Autorità di Gestione tutte le attività formali necessarie per 

l’attivazione e la realizzazione del progetto. Il Presidente attesta 

che è stata rispettata la maggioranza della componente privata 

nell’esercizio del voto.  

Il Presidente lascia la parola nuovamente al direttore per 

illustrare il progetto riformulato ed aggiornato proposto per la 

sua realizzazione in modalità Convenzione col Comune di Santa Sofia, 

quale capofila di un gruppo di comuni del territorio che la 

sostengono. 

Il Consiglio valuta la nuova proposta progettuale pervenuta, per un 

valore complessivo di progetto pari a €32.850,00 e dopo una breve 

discussione all’unanimità 

delibera 

di approvare la realizzazione del progetto e visti gli accordi fra 

gli Enti nell’ambito territoriale che individuano nel Comune di 

Santa Sofia il capofila, di attivarlo in modalità Convenzione con 
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il comune di Santa Sofia, quale capofila di un gruppo di comuni del 

territorio che la sostengono. Il CdA, approva contestualmente il 

relativo Schema di Convenzione previsto e da mandato al Direttore 

di presentare il progetto al prossimo NUTEL e di attivarsi ed 

intraprendere tutte le azioni necessarie per l’approvazione e gli 

adempimenti opportuni nei confronti della Regione Emilia Romagna. 

Il direttore illustra anche il progetto che è pervenuto quale 

proposta progettuale a valere sulla Manifestazione d’Interesse 

permanente per la realizzazione di azioni progettuali a regia 

diretta del GAL o in convenzione, Azione Specifica 5. Si tratta di 

un progetto proposto dal comune di Sogliano che ha fra le sue 

finalità la promozione e valorizzazione dei grani antichi. 

Si apre una breve discussione e al termine il Consiglio 

all’unanimità 

delibera 

di approvare la realizzazione del progetto a regia diretta del GAL 

proposto dal comune di Sogliano nell’ambito dell’azione specifica 

5, per un importo complessivo di € 50.000,00, da mandato al 

Direttore di presentare il progetto al prossimo NUTEL, e di 

espletare con l’Autorità di Gestione tutte le attività formali 

necessarie per l’attivazione e la realizzazione del progetto.  

Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della 

componente privata nell’esercizio del voto. 

All’ottavo punto all’ordine del giorno il Presidente comunica che 

è arrivata richiesta di proroga per la realizzazione del proprio 

Piano di Investimento da parte dell’azienda agricola Matassoni 

Paride, nell’ambito dell’azione 4.1.01. 
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Inoltre il Presidente aggiorna il Consiglio circa lo stato 

d’avanzamento degli impegni finanziari dei singoli progetti del 

PAL. 

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 

(Mauro Pazzaglia )                  (Bruno Biserni)  


