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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 20/10/2016 

Il giorno venti del mese di ottobre, dell'anno duemila sedici, 

alle ore 11,00, presso la sede della Provincia di Forlì-Cesena in 

piazza Morgagni n. 2 a Forlì si è riunito il Consiglio 

d'Amministrazione,  per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione domanda di sostegno per costi d’esercizio 

annualità 2015-2020;  

2. Approvazione domanda di sostegno per costi d’animazione 

annualità 2016-2020;  

3. Presentazione schede progetti e/o bandi da inviare al CTL; 

4. Comunicazioni al territorio azioni in priorità temporale 

d’intervento; 

5. Comunicazioni del Presidente; 

6. Varie ed eventuali; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sono presenti i Sigg.ri:  
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Totale Consiglieri presenti n. 6 di cui 4 rappresentanti della 

Componente privata. 

E’ presente alla riunione il Direttore Mauro Pazzaglia e la 

dipendente Francesca Ugoletti che funge da segretario per la 

redazione del presente verbale. Prende la parola il Presidente e 

dopo aver costatato e fatto costatare 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 domanda di sostegno per i 

costi d’esercizio dal 2015 al 2020 ed approfondisce le diverse 

voci di spesa.  



Si apre una breve discussione ed al termine il Consiglio 

all’unanimità 

delibera  

di approvare la domanda di sostegno per i costi d’esercizio 

2015/2020 così come presentata e dà mandato di presentarla in 

Regione entro il 24 ottobre 2016. 

Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della 

componente privata nell’esercizio del voto di tale punto 

all’ordine del giorno. 

Passando al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente 

illustra la domanda di sostegno per i costi d’animazione dal 2016 

al 2020 ed approfondisce le diverse voci di spesa.  

Si apre una breve discussione ed al termine il Consiglio 

all’unanimità 

delibera  

di approvare la domanda di sostegno per i costi d’animazione 

2016/2020 così come presentata e dà mandato di presentarla in 

Regione entro il 24 ottobre 2016. 

Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della 

componente privata nell’esercizio del voto di tale punto 

all’ordine del giorno. 

Si passa al terzo punto all’ordine del giorno. 

Il Presidente spiega che è stato predisposto un bando ed alcuni 

progetti a regia diretta da inviare al prossimo UTeL che dovrebbe 

riunirsi entro la fine del 2016. Il Presidente passa la parola al 

Direttore che illustra il bando dell’azione ordinaria 4.1.01 

“Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di 

sistema”. Il Direttore spiega che è ancora in bozza, che è stato 

visto con i funzionari della Provincia di Forlì-Cesena, di 



Ravenna, con la Coldiretti e domani sarà discusso con il referente 

Regionale. Si apre una lunga discussione alla quale intervengono 

alcuni consiglieri per chiedere delucidazioni ed al termine il 

Consiglio all’unanimità 

Delibera 

- approvare in linea di massima il bando; 

- di invertire l’ordine del settore/raggruppamento di settori 

(tabella settori di intervento); 

- di rinviare la scelta dei criteri di priorità (punto 15 del 

bando) con cui attribuire punteggi diversi per le imprese 

operanti in zona D e quelle operanti in zona svantaggiata. 

Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della 

componente privata nell’esercizio del voto di tale punto 

all’ordine del giorno. 

Il Direttore passa ad illustrare le prime bozze di schede dei 

progetti a regia diretta già inviate ai componenti il Cda per 

mail. I primi due progetti riguardano la biodiversità: il primo 

“Biodiversità di interesse alimentare” riguarda il recupero di 

coltivazioni ortive e cerealicole tradizionali locali e di piante 

spontanee di interesse alimentare; sarà cofinanziato dal Parco 

Nazionale delle Foreste Casentinesi e prevede una spesa 

complessiva di € 120.000. Il secondo progetto dal titolo “Acque 

regno di vita: l’incubatoio ittico di Premilcuore” riguarda il 

recupero e ripopolamento della trota fario mediterranea con 

interventi di miglioramento e potenziamento dell’incubatoio ittico 

di Premilcuore ed interventi di valorizzazione ai fini didattico 

turistici, attività didattiche e divulgative ed eventi 

promozionali, culturali e socializzanti; sarà cofinanziato dal 

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e prevede una spesa 



complessiva di € 40.000. Il terzo progetto dal titolo “L’altra 

Romagna en plein air: un territorio per il turismo itinerante 

all’aria aperta (camper, caravan e tende)” consiste 

nell’individuazione di aree sosta, cartellonistica, azioni di 

rilievo nazionale ed internazionale per la pubblicizzazione e 

marketing diretto verso i camperisti ed il popolo del plein air; 

sarà cofinanziato dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e 

prevede una spesa complessiva di € 100.000.  

Si apre una lunga discussione alla quale intervengono alcuni 

consiglieri per chiedere delucidazioni ed al termine il Consiglio 

all’unanimità 

Delibera 

- L’approvazione di massima dell’idea progettuale delle tre 

schede progetto sopra descritte. 

 

Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della 

componente privata nell’esercizio del voto di tale punto 

all’ordine del giorno. 

Si passa al quarto punto all’ordine del giorno. Il Presidente 

spiega che nel prossimo mese saranno organizzati incontri con le 

Unioni ed i relativi Comuni del territorio Leader per proporre il 

bando dell’azione ordinaria 7.4.02 “Strutture per servizi 

pubblici” e l’azione specifica 3 Azione faro “ I nuovi centri 

storici digitali. Implementazione di accessi in banda larga/wi-fi 

nei Comuni dell’area Leader”.  

Non essendovi nulla da deliberare si passa al quinto punto 

all’ordine del giorno. Il Presidente comunica che per lo 

svolgimento delle attività di controllo delle autocertificazioni e 

per l’accesso alle banche dati della pubblica amministrazione sono 



state stipulate due convenzioni: una con la Provincia di Forlì- 

Cesena ed una con l’Unione di Comuni della Romagna Forlivese. 

Il Presidente comunica inoltre che si è provveduto a tutti gli 

adempimenti richiesti dalla Regione entro il 24 ottobre 2016 e che 

tutta la documentazione relativa, oltre alle domande di sostegno 

approvate, sarà consegnata al protocollo della Regione nella 

giornata del 21 ottobre 2016.   

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

viene tolta alle ore 12.00 previa stesura, lettura ed approvazione 

del presente verbale.  

 

IL SEGRETARIO                                       IL PRESIDENTE 

(Francesca Ugoletti)                  (Bruno Biserni)  


