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Art. 1 - Oggetto e finalità 
Il presente documento intende disciplinare la gestione e il funzionamento delle 
attività de L’Altra Romagna legate a progetti ed azioni poste in essere 
direttamente dalla Società e dal Gruppo di Azione Locale. 
 
Il presente documento tiene conto delle esperienze di gestione di precedenti 
Programmi e Progetti Europei, Nazionali, Regionali, delle relative disposizione 
normative, dell’esperienze legate alla gestione economica-finanziaria delle 
attività, oltre a quanto previsto dallo Statuto, dal proprio Regolamento interno e 
dall’attuale Sistema Qualità. 
 
 
Art. 2 - Regole di gestione delle attività del Gal L’Altra Romagna 
L’Altra Romagna, in qualità di Società e di Gruppo di Azione Locale, nell’ambito 
della propria natura e delle proprie attività, attua iniziative e progetti attraverso 
le seguenti principali modalità gestionali: 
 

• interventi a regia diretta o progetti/interventi comunitari gestiti 
direttamente da L’Altra Romagna; 

• interventi in convenzione. 
 
Gli interventi a regia diretta o progetti comunitari gestiti direttamente da L’Altra 
Romagna, sono attività promosse direttamente dalla Società o dal Gruppo di 
Azione Locale.  
Attraverso questa modalità L’Altra Romagna mantiene la regia dell’attività 
progettuale, ed è il principale soggetto responsabile del coordinamento e della 
realizzazione totale del progetto e degli interventi previsti. 
 
Gli interventi in convenzione vengono attuati quando le attività progettuali da 
realizzare presentano delle caratteristiche di spiccata specificità tali da rendere 
opportuno l’affidamento a specifici Enti pubblici o di diritto pubblico che per 
finalità istituzionali e/o capacità tecnico-scientifica ne garantiscono la corretta 
realizzazione.  
Nel caso di attivazione di progetti attraverso questa modalità, L’Altra Romagna 
mantiene l’obbligo e la responsabilità di sovraintendere all’attuazione del 
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progetto attraverso un attento monitoraggio sull’esecuzione finanziaria e fisica 
dell’intervento. 
 
Per le motivazioni sopraesposte e al fine di: 
- raggiungere ed ottenere un’ottimale coordinamento delle attività della 

Società e del Gruppo di Azione Locale; 
- finanziare una parte di costi di gestione e di coordinamento che sono a 

carico de L’Altra Romagna e che le attuali modalità attuative non 
riconoscono e non ne prevedono la copertura;  

- mantenere una sana gestione economico-finanziaria; 
L’Altra Romagna, in base all’importo e complessità dell’intervento, richiederà ai 
propri partner presenti sul territorio e con i quali condivide le finalità delle 
proprie attività, in quanto soggetti direttamente o indirettamente coinvolti e/o 
beneficiari degli interventi e progetti posti in essere, una quota parte che si 
ritiene necessaria per il completo raggiungimento del successo delle attività. 
 
Qualora L’Altra Romagna proceda con la richiesta di tale quota ai beneficiari del 
progetto, si applicano le seguenti regole, suddivise in base al tipo di intervento. 
 
• Interventi a regia diretta o progetti comunitari ge stiti direttamente da 

L’Altra Romagna : 
 

totale progetto quota richiesta 

fino a € 50.000 € 2.500 

da € 50.001 a € 100.000 € 5.000 

da € 100.001 a € 150.000 € 7.000 

> di € 150.000 € 10.000 

 
• Interventi in convenzione : 
 

totale progetto quota richiesta 

< di € 10.000 € 1.000 

da € 10.001 a € 20.000 € 1.500 

da € 20.001 a € 50.000 € 2.000 

da € 50.001 a € 100.000 € 5.000 

da € 100.001 a € 150.000 € 7.000 

> di € 150.000 € 10.000 
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Art. 4 - Modalità gestionali-operative 
 
Ogni intervento verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione de L’Altra Romagna e in tale sede verrà inoltre deliberato se 
avvalersi o meno della quota parte, in quale misura e nei confronti di quali 
partner. 
La quota parte verrà riconosciuta a L’Altra Romagna, a seguito di emissione di 
fattura quale “rimborso delle spese di coordinamento e gestione del progetto”, 
entro il termine di 30 giorni a partire dalla data di attivazione dell’intervento. Il 
pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni f.m. dalla data della fattura.   
 

ART. 5 – Contenzioso 
 
In caso di contestazione le parti si impegnano per una composizione bonaria.  
Qualora si contestasse l’impossibilità di una composizione amichevole di cui al 
precedente comma, a seguito di richiesta scritta di una delle due parti, il 
Presidente della Società ricorre all’arbitrato, rivolgendosi alla Camera Arbitrale 
della Camera di Commercio di Forlì-Cesena o ad altre Camere Arbitrali, salvo 
diversa decisione del Consiglio di Amministrazione di rivolgersi al Tribunale. 
Delle decisioni della Camera Arbitrale il Presidente informa prontamente il 
Consiglio di Amministrazione.  
 
ART. 6 – Pubblicità del regolamento 
 
Il presente regolamento è pubblicato, in maniera permanente, sul sito web del 
GAL www.altraromagna.it  
 
 
ART. 7 – Norme finali 
 
Proposte di variazione del presente regolamento sono presentate dal 
Presidente al Consiglio di Amministrazione che, dopo averle approvate, le 
sottopone alla discussione e approvazione dell’ Assemblea dei Soci.  
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all’approvazione 
dell’Assemblea dei Soci. 




