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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 11/02/2021 

Il giorno undici del mese di febbraio, dell'anno duemila ventuno, 

alle ore 10,30, 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. Approvazione Graduatoria Bando “Avvio nuove imprese Extra- 

agricole in zone rurali”;  

2. Ratifica Concessione al comune di Santa Sofia, a seguito di 

Comunicazione Integrativa – progetto in Convenzione “C’è posto per 

Te”;  

3. Ratifica Concessione all’Unione di comuni della Romagna Forlivese 

a seguito di Comunicazione Integrativa - Azione Specifica 4.1 

Sentieristica; 

4. Valutazioni in merito alla nuova richiesta di proroga Comune di 

Santa Sofia “Sentieristica”  

5. Valutazioni in merito alla nuova richiesta di proroga Unione dei 

Comuni Valle Savio “Sentieristica”;  

6. Approvazione Richiesta di offerta per servizi Televisivi;  

7. Approvazione indennità chilometrica per rimborso spese viaggio 

con propri automezzi dei dipendenti e componenti il Consiglio 

d’Amministrazione;  

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

componenti il Consiglio d’Amministrazione;  

9. Comunicazioni del Presidente;  

10. Varie ed Eventuali 
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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 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI  

 

SI 
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Totale Consiglieri Presenti n. 6 di cui 4 rappresentanti della 

Componente privata, il Consigliere Ilaria Mariani entra alle ore 

10,45. 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 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, chiede ai consiglieri 

se sono d’accordo ad iniziare la seduta trattando per primo il 

secondo punto all’ordine del giorno. Ricevuto il consenso 

all’unanimità da tutti i consiglieri presenti, il Presidente cede 

la parola al Direttore, il quale spiega, con l’ausilio dell’apposito 
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Verbale di Istruttoria Tecnica - Comunicazione Integrativa, le 

criticità riscontrate nella Comunicazione Integrativa candidata a 

SIAG dal comune di Santa Sofia, relativamente al progetto da 

realizzare in modalità Convenzione “C’è posto per Te! Promozione 

Integrata del territorio del GAL l’Altra Romagna”.  Si apre una 

breve discussione al termine della quale il consiglio all’unanimità 

Delibera 

di non accogliere e rendere inammissibile la Comunicazione 

Integrativa così candidata, in quanto si evidenzia il mancato 

caricamento a SIAG delle check list di autovalutazione, nonché la 

mancata compilazione del quadro 130, obbligatorio per la successiva 

fase di compilazione della domanda di pagamento. Il Presidente 

attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente 

privata nell’esercizio del voto. 

Alle ore 10,45 entra nella “stanza virtuale” il consigliere Ilaria 

Marianini. Ora il numero di consiglieri presenti è di 7 di cui 

sempre 4 della componente privata. 

Il presidente riprende la seduta trattando il primo punto all’OdG. 

A tal proposito, cede la parola al Direttore per illustrare la 

graduatoria del bando dell’Azione Specifica A.2.2.7 “Aiuto 

all’avviamento di microimprese 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 
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ammnistrative presso il Registro Nazionale Aiuti (R.N.A.) della 

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

beneficiari, nonché di concludere le procedure amministrative in 

corso. A verifica amministrativa conclusa con esito positivo, la 

graduatoria sarà considerata definitiva, con conseguente 

pubblicazione e successiva Notifica di Concessione ai singoli 

beneficiari, fatto salvo l’eventuale controllo amministrativo che 

la Regione comunicherà al GAL, qualora questa istanza istruttoria 

fosse fra quelle sorteggiate dall’Autorità di Gestione, così come 

previsto dall’Allegato C “Disposizioni per la supervisione dei 

gruppi di azione locale” DGR 488/2020. Inoltre autorizza il 

direttore ad espletare tutti gli adempimenti amministrativi con 

l’Autorità di gestione ed i vari enti coinvolti ed interessati per 

le formalità ed esigenze del caso. 

Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della 

componente privata nell’esercizio del voto. 

Alle ore 11,15 il consigliere Giorgio Sagrini, lascia la “stanza 

virtuale” per impegni improrogabili, pertanto i Consiglieri 

rimangono 6 di cui 4 della componente privata. 

Il Presidente passa quindi a trattare il terzo punto all’ordine del 

giorno, cedendo la parola al Direttore che spiega, con l’ausilio 

dell’apposito Verbale di Istruttoria Tecnica - Comunicazione 

Integrativa, i principali contenuti e le criticità riscontrate nella 

Comunicazione Integrativa candidata a SIAG dall’Unione dei Comuni 

della Romagna Forlivese, relativamente al proprio progetto 

finanziato dal GAL nell’ambito dell’Azione Specifica B.2.1.1 Sotto 

azione 4.1 -  “Promozione e sviluppo di reti tematiche, 

sentieristica, ciclovie, ciclopedonali, sistemi di mobilità lenta”. 
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Si apre una breve discussione al termine della quale il consiglio 

all’unanimità 

Delibera 

di approvare il contributo sull’Azione Specifica B.2.1.1 Sotto 

azione 4.1 - “Promozione e sviluppo di reti tematiche, 

sentieristica, ciclovie, ciclopedonali, sistemi di mobilità lenta” 

all’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, per un importo 

ratificato al netto dell’esito delle gare di affidamento degli 

incarichi di € 121.376,13. Inoltre autorizza il direttore ad 

espletare tutti gli adempimenti amministrativi con l’Autorità di 

gestione ed i vari enti coinvolti ed interessati per le formalità 

ed esigenze del caso. Il Presidente attesta che è stata rispettata 

la maggioranza della componente privata nell’esercizio del voto. 

Prima di trattare il quarto punto all’ordine del Giorno, il 

Presidente propone ai Consiglieri di trattarlo in coda alla 

riunione, proposta accolta all’unanimità da tutti i consiglieri 

presenti. 

Si passa quindi alla trattazione del quinto punto all’OdG, il 

Presidente cede la parola al Direttore che informa che è pervenuta 

una ulteriore richiesta di proroga straordinaria di mesi 12, oltre 

a quella già concessa, da parte dell’Unione dei Comuni Valle del 

Savio sul progetto presentato nell’ambito dell’Azione Specifica 

B.2.1.1 Sotto azione 4.1 - “Promozione e sviluppo di reti tematiche, 

sentieristica, ciclovie, ciclopedonali, sistemi di mobilità lenta”. 

La richiesta è motivata dal fatto che l’emergenza sanitaria dovuta 

al COVID-19, richiede costanti rivisitazioni dei cronoprogrammi 

nella realizzazione dei lavori, e che taluni lavori da effettuarsi 

sulle sponde del fiume Savio e del torrente Para, possono essere 

effettuati solo in determinati periodi stagionali dell’anno.  
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Dopo una breve discussione il Consiglio all’unanimità dei presenti 

Delibera  

di modificare i termini della Proroga previsti dal Bando pubblico 

relativo all’Azione Specifica B.2.1.1 Sotto azione 4.1 - “Promozione 

e sviluppo di reti tematiche, sentieristica, ciclovie, 

ciclopedonali, sistemi di mobilità lenta”, modificando il Paragrafo 

14 - Esecuzione dei lavori – Termini e proroghe, prevedendo la 

possibilità di prorogare l’esecuzione dei lavori da 12 mesi, come 

previsto attualmente dal Bando stesso, a 24 mesi. Inoltre il 

Consiglio sempre all’unanimità 

delibera 

di concedere la proroga straordinaria all’Unione dei Comuni Valle 

del Savio di ulteriori 12 mesi, prorogando il termine ultimo di 

conclusione dei lavori e rendicontazione al 24/09/2022. 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 cede nuovamente 

la parola al Direttore che illustra l’avviso pubblico per richiesta 

di indagine di mercato, finalizzato ad individuare un fornitore in 

grado di fornire “servizi integrati televisivi, servizi di 

consulenza, informazione e comunicazione” finalizzati alla 

divulgazione delle attività del Gal L’Altra Romagna per il periodo 

2021-2023. Si apre una breve discussione, al termine della quale il 

Consiglio all’unanimità  

delibera 

di approvare l’avviso pubblico così come proposto per un valore 

stimato complessivo dell’indagine di mercato di 17.500 €. Il 

Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della 

componente privata nell’esercizio del voto. 
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Si passa al settimo 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 2020 (€ 0,52475 km) e settembre 2020 

(€ 0,52028 km) è inferiore a quella attualmente utilizzata dal GAL. 

Si apre una breve discussione e al termine il Consiglio 

all’unanimità 

delibera 

di aggiornare l’attuale tariffa a € 0,52 km. 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 informa che 

annualmente bisogna deliberare il budget dei rimborsi spesa per il 

Consiglio d’Amministrazione. Il Presidente comunica che nel corso 

del 2019 e del 2020 sono stati spesi rispettivamente € 4.647,71 e 

€ 3.009,85 a fronte di una previsione di spesa per il 2019 di 14.000 

€ e nel 2020 di € 12.000 ad anno. Si apre una breve discussione e 

al termine il Consiglio all’unanimità 

delibera 

di approvare un budget di spesa per il 2021 pari ad € 12.000. Il 

Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della 

componente privata nell’esercizio del voto.  

Si passa alla trattazione del nono punto all’ordine del giorno, ed 

il Presidente cede la parola al Direttore che comunica ed aggiorna 

il Consiglio circa lo stato di avanzamento dei vari progetti di 

cooperazione. In particolare il progetto dei Cammini è stato 

definitivamente approvato dalla Regione Emilia Romagna, ed in attesa 

dell’incontro che si terrà il prossimo 18 febbraio, verranno poi 



8 

 

comunicate le modalità di attuazione dello stesso, auspicando uno 

snellimento delle procedure attuative per renderne più rapida la 

sua realizzazione. Inoltre il Direttore informa che il progetto 

relativo alla valorizzazione del Paesaggio è in fase di valutazione 

della Regione ed attualmente i 6 GAL dovranno portare loro modifiche 

ed aggiornamenti alle osservazioni sollevate dall’Autorità di 

Gestione. Per il progetto Ecomusei, si è aggiornato il partenariato 

internazionale e tutt’ora è in corso la candidatura del fascicolo 

da parte del capofila Italiano (GAL Delta2000) alla regione Emilia 

Romagna. Per il progetto “Geodiversity LAB” Itinerari geologici 

nella Regione Emilia-Romagna”, coordinato dal GAL dell’Appenino 

Bolognese, è in fase di definizione il fascicolo del progetto per 

una successiva candidatura dello stesso alla Regione Emilia Romagna. 

Il Direttore comunica che per quanto riguarda invece il progetto 

sulla Dieta Mediterranea / la valorizzazione del cibo, si è defilato 

l’altro partner regionale il GAL Delta2000, per cui ad oggi 

rimangono solo i due GAL francesi. Inoltre le idee progettuali, 

oltre a prevedere azioni legate alla valorizzazione del cibo con 

coinvolgimento di compagnie del teatro di strada, sono al momento 

limitate. A tal proposito, il Consiglio invita il Direttore ad 

organizzare uno specifico incontro con il coinvolgimento anche di 

alcuni consiglieri per sviluppare idee progettuali sul tema. 

Il Direttore comunica inoltre che la programmazione 2014/2020, è 

stata prorogata con regolamenti comunitari transitori di due anni, 

per cui anche le attività del programma LEADER verranno prorogate, 

con conseguente assegnazione di ulteriori risorse aggiuntive da 

utilizzare per un ulteriore biennio.  
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Concluse le comunicazioni, il consigliere Ilaria Marianini alle ore 

12,00 lascia la seduta della riunione e quindi abbandonando la 

“stanza virtuale” per sopraggiunti impegni improrogabili.  

A questo punto i consiglieri sono 5 di cui 4 della componente 

privata, per cui la seduta è comunque valida. 

Il Presidente verificato che non vi sono altri argomenti su cui 

deliberare, propone al Consiglio di riprendere il quarto punto 

all’ordine del giorno precedentemente non trattato. A tal proposito 

cede la parola al Direttore che illustra la nuova richiesta di 

proroga del comune di Santa Sofia per il proprio progetto sul bando 

dell’Azione Specifica B.2.1.1 Sotto azione 4.1 - “Promozione e 

sviluppo di reti tematiche, sentieristica, ciclovie, ciclopedonali, 

sistemi di mobilità lenta”. Il Direttore informa che il Comune ha 

chiesto la proroga lavori fino al 30/06/2021, ma da una verifica 

documentale, risulta che tale beneficiario aveva già chiesto in 

precedenza una proroga lo scorso 28/07/2020, che a suo tempo era 

già stata concessa con prot. n. 120/L/rc del 04/08/2020. Essa 

prevedeva il termine dei lavori al 25/07/2021. Si apre una breve 

discussione, al termine della quale il Consiglio all’unanimità dei 

presenti  

Delibera 

di non accordare nessuna altra proroga all’esecuzione dei lavori 

sul progetto del comune di Santa Sofia, poiché la seconda proroga 

richiesta è superflua alla luce delle date di termine lavori 

richieste e di quella già a suo tempo accordata. Il Presidente 

attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente 

privata nell’esercizio del voto. 
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Non essendovi null’altro da discutere e deliberare la seduta viene 

tolta alle ore 12,15 previa stesura, lettura ed approvazione del 

presente verbale.  

IL SEGRETARIO                                      IL PRESIDENTE 

(Francesca Ugoletti)               (Bruno Biserni)  

      


