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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 7/04/2021 

Il giorno sette del mese di aprile, dell'anno duemila ventuno, alle 

ore 15,00, si è tenuta in modalità dislocata con collegamento sulla 

piattaforma Google Meet, causa emergenza Coronavirus, la riunione 

del Consiglio d’Amministrazione per discutere e deliberare sul 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Modifica Bando Misura 6.2.01 Aiuto all’avviamento di 

imprese extra-agricole in zone rurali – introduzione di 

proroga straordinaria alla realizzazione del progetto;  

2. Richiesta di Proroga Straordinaria al termine 

dell’esecuzione del progetto, causa emergenza Covid del 

beneficiario Paci Elisa - Misura 6.2.01; 

3. Comunicazioni del Presidente; 

4. Varie ed Eventuali. 

Sono presenti i Sig.ri:  

COGNOME NOME CARICA PRESENZA SOCIO 

PRIVATO 

Biserni  

Pedulli 

Pierotello  

Coriaci  

Borghesi 

Marianini 

Sagrini 

Casanova 

Bruno 

Laura  

Flavio 

Mirco 

Cristina 

Ilaria 

Giorgio 

Jacopo 

Presidente 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Organo di 

Controllo 
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Totale Consiglieri Presenti n. 5 di cui 3 rappresentanti della 

Componente privata. È presente alla riunione la dipendente Ugoletti 

Francesca che funge da segretario per la redazione del presente 

verbale, è presente inoltre anche il Direttore Mauro Pazzaglia. 

Prende la parola il Presidente e scusandosi per la convocazione 

urgente, 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 la parola al Direttore per trattare il 

primo punto all’ordine del giorno. Il direttore spiega che il bando 

relativo alla Misura 6.2.01 “Aiuto all’avviamento di imprese extra-

agricole in zone rurali” non prevedeva proroghe ai lavori, vista 

l’emergenza Covid alcune imprese non hanno ancora terminato i lavori 

e non riescono a terminarli; a seguito di confronto con l’Autorità 

di gestione, vista la situazione d’emergenza, è possibile prevedere 

anche per tale bando la proroga lavori e dare la possibilità alle 

aziende di terminare le loro attività. Si apre una breve discussione 

al termine della quale il consiglio all’unanimità 

Delibera 

di modificare il bando al paragrafo 10.4 – “Tempi di realizzazione 

del progetto” inserendo la proroga straordinaria per eventi 

eccezionali di 12 mesi; il consiglio da mandato al direttore di 

informare tutti i beneficiari del suddetto bando che non hanno 

ancora terminato i lavori oltre che pubblicare tale modifica sul 

sito. 

Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della 

componente privata nell’esercizio del voto. 
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Al secondo punto all’ordine del giorno il Presidente cede la parola 

al Direttore il quale illustra la richiesta di proroga straordinaria 

presentata da Paci Elisa beneficiaria di un contributo sul bando 

Misura 6.2.01 “Aiuto all’avviamento di imprese extra-agricole in 

zone rurali”. 

Dopo una breve discussione il consiglio all’unanimità 

delibera 

di concedere a Paci Elisa la proroga straordinaria di mesi 12. 

Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della 

componente privata nell’esercizio del voto. 

Tra le Varie ed Eventuali al quarto punto dell’OdG, il presidente 

passa la parola al direttore il quale spiega che nel bando relativo 

all’Azione Specifica A.2.3.8 “Qualificazione delle micro imprese 

extra agricole in zone rurali” al Paragrafo 5 “Spese ammissibili e 

condizioni di ammissibilità” ed al Paragrafo 8 “Importi ammissibili 

ed aliquote di sostegno applicabili”  il bando prevede che il PSA 

deve essere di importo superiore a 15.000 euro, si propone di 

aggiungere “o uguale” a 15.000 euro. Dopo una breve discussione il 

consiglio all’unanimità 

delibera 

di modificare il bando nei paragrafi 5 e 8 inserendo “o uguale”. 

Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della 

componente privata nell’esercizio del voto. 

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

tolta alle ore 15,30 previa stesura, lettura ed approvazione del 

presente verbale.  

IL SEGRETARIO                                      IL PRESIDENTE 

(Francesca Ugoletti)               (Bruno Biserni)  

      


