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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 29/03/2019 

Il giorno ventinove 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 doveva riunire il Consiglio 

d’Amministrazione. Per permettere la maggior partecipazione, il 

Presidente, sentito il parere dei Consiglieri, ha modificato il 

luogo della riunione (comunicato con mail del 28/03/2019). 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. Formulazione e redazione bilancio chiuso al 31/12/2018; 

2. Convocazione assemblea ordinaria dei soci per 

l’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2018; 

3. Approvazione elenco spese da rendicontare nella Misura 

19.4.01; 

4. Approvazione della richiesta di variazione del Piano 

Finanziario della Misura 19.4.01 “Costi di esercizio” da 

presentare al Servizio programmazione e sviluppo locale 

integrato della Regione Emilia Romagna; 

5. Approvazione elenco spese da rendicontare nella Misura 

19.4.02; 

6. Approvazione spese sostenute nell’anno 2018 con il Fondo 

economale;  

7. Definizione percentuale ripartizione spese di 

funzionamento; 

8. Approvazione Graduatoria misura 6.2.01 ”Aiuto 
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all’avviamento di imprese extra agricole in zone rurali”; 

9. Approvazione graduatoria misura 6.4.02 “Diversificazione 

attività agricole con impianti per la produzione di energia 

da fonti alternative”; 

10. Approvazione modifiche al regolamento interno “Norme per 

l’acquisizione di beni, servizi e forniture e per il 

reclutamento del personale”; 

11. Comunicazioni del Presidente; 

12. 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 

NO 

NO 

SI  

 

SI 

 

 

 

SI 

SI 

SI 

 

 

 

 

 

 

Totale Consiglieri Presenti n. 5 di cui 3 rappresentanti della 

Componente privata. E’ presente alla riunione la dipendente Ugoletti 

Francesca che funge da segretario per la redazione del presente 
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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 bilancio redatto secondo le 

disposizioni del codice civile e corrispondente alle risultanze 

delle scritture contabili; viene illustrata ciascuna voce dello 

stato patrimoniale e del conto economico e conclude, presentando il 

risultato di gestione con un utile al netto delle imposte pari a 

Euro 1.521,92. Il Presidente mette ai voti la proposta di bilancio. 

Il Consiglio all’unanimità,  

delibera 

 di approvare la bozza di bilancio e di proporre all’Assemblea di 

destinare l’utile di esercizio di Euro 1.521,92 per una quota pari 

al 5% al fondo di riserva legale e la restante parte al fondo di 

riserva straordinaria. 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 propone al Consiglio di convocare l’Assemblea 

Ordinaria dei soci per l’approvazione del bilancio in prima 

convocazione per il giorno 27 aprile c.a. alle ore 6.00 c/o la sede 

de L’Altra Romagna a Sarsina in Via Roma n. 24 ed occorrendo in 

seconda convocazione il giorno 17 giugno c.a. alle ore 10,00 presso 

la sede della provincia di Forlì-Cesena P.zza Morgagni n. 2 a Forlì 

per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 
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1 Approvazione bilancio chiuso al 31/12/2018 e delibere 

conseguenti; 

2 Approvazione modifiche al Regolamento interno per la 

gestione e il funzionamento delle attività del Gal 

L’Altra Romagna nell’ambito della Misura 19 – PSR 2014-

2020 della RER e ratifica modifiche e aggiornamenti 

apportati alle norme allegate; 

3 Nomina membri del Consiglio d’Amministrazione; 

4 Nomina Organo di Controllo; 

5 Definizione emolumenti per membri del Consiglio 

d’Amministrazione e Organo di Controllo; 

6 Comunicazioni del Presidente; 

7 Varie ed eventuali 

 Dopo breve discussione il consiglio all’unanimità 

delibera 

di convocare l’Assemblea Ordinaria dei soci per l’approvazione del 

bilancio in prima convocazione per il giorno 27 aprile c.a. alle 

ore 6.00 c/o la sede de L’Altra Romagna a Sarsina in Via Roma n. 24 

ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 17 giugno c.a. alle 

ore 10,00 presso la sede della provincia di Forlì-Cesena P.zza 

Morgagni n. 2 a Forlì con l’ordine del giorno sopra riportato. 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 

la parola al Direttore il quale illustra l’elenco delle spese di 

funzionamento per l’anno 2018 da rendicontare nella misura 19.4.01. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità 
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delibera 

di approvare l’elenco delle spese da rendicontare nella Misura 

19.4.01 per un importo pari a € 236.566,53 così come presentato. 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 illustra la 

variazione da apportare al Piano Finanziario per l’anno 2018 e da 

inviare in Regione. Il direttore spiega che nei “Costi della 

gestione operativa e di gestione finanziaria” (costi di utilizzo 

dei locali e delle attrezzature da ufficio) si è speso € 504,11 in 

più rispetto al preventivato in quanto nella stima fatta a suo 

tempo, nelle spese per le fotocopie non era stato previsto che si 

dovevano stampare tutte le domande di sostegno che ci vengono 

presentate sui bandi e sui progetti in convenzione per cui la spesa 

preventivata è più bassa rispetto a quella sostenuta; nei “Costi 

personale dipendente e collaboratori” si è speso € 33.250,91 in più 

rispetto alla spesa preventivata in quanto è presente un dipendente 

in più e l’animatore è stato in parte impiegato nelle istruttorie 

dei bandi della misura 19.4.01; nella voce “Indennità – rimborsi 

spese e gettoni di presenza a membri del CDA” sono stati aggiunti 

€ 302,39 in quanto nella spesa preventivata non erano stati 

calcolati gli oneri inps e inail da versare agli Enti previdenziali 

per gli amministratori; in tutte le altre voci di spesa risultano 

dei residui rispetto a quanto preventivato e vengono spostati 

nell’anno 2019 mentre gli importi mancanti vengono anticipati da 

quanto previsto per l’anno 2020. Dopo breve discussione il Consiglio 

all’unanimità 

delibera 
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di approvare la variazione al piano finanziario e di presentarla al 

Servizio programmazione e sviluppo locale integrato della Regione 

Emilia Romagna. Il Presidente attesta che è stata rispettata la 

maggioranza della componente privata nell’esercizio del voto. 

Al quinto punto all’ordine del giorno il Direttore illustra l’elenco 

delle spese di animazione sostenute per l’anno 2018 da rendicontare 

nella misura 19.4.02. Dopo breve discussione il Consiglio 

all’unanimità 

delibera 

di approvare l’elenco delle spese da rendicontare nella Misura 

19.4.02 pari a € 46.202,93 così come presentato. 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 passa la parola 

al direttore il quale elenca le spese sostenute nell’anno 2018 con 

la procedura che rientra nel Fondo Economale previsto dal 

Regolamento interno. Dopo breve discussione il Consiglio 

all’unanimità 

delibera 

di approvare l’elenco delle spese pari a € 1.443,51 sostenute con 

il Fondo Economale. 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 spiega che al 

momento non vi sono altre attività in corso oltre la gestione della 

Misura 19; dovrebbero partire nei prossimi mesi le attività del 

progetto Erasmus +. Il Presidente, propone al Consiglio di imputare 

le spese di funzionamento al 100% sulla Misura 19. Qualora nel corso 

dell’anno le cose dovessero cambiare l’argomento verrà portato nella 
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prima riunione utile del Consiglio d’Amministrazione. Dopo breve 

discussione il consiglio all’unanimità 

delibera 

di approvare la proposta formulata dal Presidente. 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 passa la parola 

al direttore per illustrare la graduatoria del bando misura 6.2.01 

”Aiuto all’avviamento di imprese extra agricole in zone rurali”. 

Il Direttore illustra a tutti i Consiglieri la bozza di graduatoria 

così come risultante da tutti gli atti di istruttoria eseguiti nel 

corso dei mesi, riportati nell’apposito Verbale di Istruttoria 

tecnica. Dopo una breve discussione il consiglio all’unanimità 

delibera 

di approvare la graduatoria provvisoria così come presentata e 

documentata dal Direttore nell’apposito Verbale di Istruttoria. Il 

Consiglio da mandato al Direttore di concludere le verifiche 

ammnistrative presso il Registro Nazionale Aiuti (R.N.A.) della 

“Visura Aiuti” e “Visura Deggendorf” dei singoli potenziali 

beneficiari. A verifica amministrativa conclusa con esito positivo, 

la graduatoria sarà considerata definitiva, con conseguente 

pubblicazione e successiva Notifica di Concessione ai singoli 

beneficiari. Il Presidente attesta che è stata rispettata la 

maggioranza della componente privata nell’esercizio del voto.  

Si passa al nono punto all’ordine del giorno. Il Direttore illustra 

a tutti i Consiglieri la bozza di graduatoria così come risultante 

da tutti gli atti di istruttoria eseguiti nel corso dei mesi, 

riportati nell’apposito Verbale di Istruttoria tecnica. Dopo una 

breve discussione il consiglio all’unanimità 
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delibera 

di approvare la graduatoria provvisoria così come presentata e 

documentata dal Direttore nell’apposito Verbale di Istruttoria.  

Il Consiglio da mandato al Direttore di concludere le verifiche 

ammnistrative sia per quanto riguarda le verifiche amministrative 

sul 5% dei singoli beneficiari, sia presso il Registro Nazionale 

Aiuti (R.N.A.) della “Visura Aiuti” e “Visura Deggendorf”. A 

verifiche amministrative concluse con esito positivo, la 

graduatoria sarà considerata definitiva, con conseguente 

pubblicazione e successiva Notifica di Concessione ai singoli 

beneficiari. Il Presidente attesta che è stata rispettata la 

maggioranza della componente privata nell’esercizio del voto. 

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

al direttore per illustrare le modifiche apportate alle “Norme per 

l’acquisizione di beni, servizi e forniture e per il reclutamento 

del personale” così come da mandato del consiglio nella precedente 

riunione. Il direttore illustra le modifiche apportate al punto 4.6 

“affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture con 

importo inferiore a € 40.000” nel quale sono state inserite più 

modalità di acquisizione di preventivi per importi superiori a 5000 

e fino a 20.000. Illustra inoltre le altre piccole modifiche 

apportate ai punti 4.7.b, 4.9 s e all’ art. 8.  

Dopo una breve discussione il consiglio all’unanimità 

delibera 

di approvare le “Norme per l’acquisizione di beni, servizi e 

forniture e per il reclutamento del personale” così come presentate 

e di portare tutte le modifiche apportate nell’anno al regolamento 

alla prossima assemblea dei soci per la ratifica. 
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Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della 

componente privata nell’esercizio del voto. 

Tra le comunicazioni del presidente, viene data la parola al 

Direttore, il quale informa che è stato affidato un incarico ad un 

professionista del settore della comunicazione ed animazione per 

organizzare, animare e presenziare i raduni dei camperisti o/e altre 

iniziative ed eventi del GAL sul proprio territorio, per un importo 

complessivo di 3.000 euro. 

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

tolta alle ore 11.00 previa stesura, lettura ed approvazione del 

presente verbale.  

IL SEGRETARIO                                      IL PRESIDENTE 

(Francesca Ugoletti)                  (Bruno Biserni)  


