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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 29/03/2021 

Il giorno ventinove del mese di marzo, dell'anno duemila ventuno, 

alle ore 9,00, 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. Ratifica Concessione all’ASP di Faenza a seguito di 

Comunicazione Integrativa – Misura 7.4.02; 

2. Nuova approvazione Bando “Controllo della biodiversità e 

valorizzazione della fauna selvatica mediante approccio 

di filiera”; 

3. Nuova approvazione Bando “Processi di certificazione del 

patrimonio forestale pubblico”; 

4. Nuova approvazione Bando “Processi di certificazione 

della gestione del bosco: l’innovazione nella 

valorizzazione del patrimonio forestale”; 

5. Esito supervisione Regione Istruttoria Misura A.2.2.8 

“Aiuto all’avviamento di Microimprese Extra-agricole in 

zone rurali”; 

6. Richiesta di Variante Comune di Sogliano sul Rubicone - 

Misura 7.4.02; 

7. Richiesta di Variante Rio Sasso – Misura 4.1.01; 

8. Richiesta di Variante Pratalbino – Misura 4.1.01; 

9. Richiesta di Proroga Comune di Modigliana - Misura 

7.4.02; 
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10. Richiesta di Proroga Bertaccini Stefano – Misura 

4.1.01; 

11. Formulazione e redazione bilancio chiuso al 

31/12/2020; 

12. Convocazione assemblea ordinaria dei soci per 

l’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020; 

13. Approvazione elenco spese anno 2020 da rendicontare 

nella Misura 19.4.01; 

14. Approvazione elenco spese anno 2020 da rendicontare 

nella Misura 19.4.02; 

15. Definizione percentuale ripartizione spese di 

funzionamento; 

16. Proposta di proroga dell’attività in smart working; 

17. Comunicazioni del Presidente; 

18. Varie ed Eventuali. 

 

Sono presenti i Sig.ri:  
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PRIVATO 
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Totale Consiglieri Presenti n. 6 di cui 4 rappresentanti della 

Componente privata, il Consigliere Giorgio Sagrini entra alle ore 

9,25. 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, si passa a trattare 

il primo punto all’ordine del giorno. A tal proposito il Presidente 

cede 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’ ASP di Faenza, relativamente al 

proprio progetto finanziato dal GAL nell’ambito della Misura 7.4.02 

- “Strutture per servizi pubblici”. Si apre una breve discussione 

al termine della quale il consiglio all’unanimità 

Delibera 

di approvare il contributo sulla Misura 7.4.02 - “Strutture per 

servizi pubblici” all’ASP di Faenza per un importo ratificato al 

netto dell’esito delle gare di affidamento degli incarichi di € 

120.000,00. 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. 
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Alle ore 9,25 entra nella “stanza virtuale” il consigliere Giorgio 

Sagrini. Ora il numero di consiglieri presenti è di 7 di cui sempre 

4 della componente privata. 

Il presidente riprende la seduta trattando il secondo punto 

all’ordine del giorno. A tal proposito, cede la parola al Direttore 

per illustrare la nuova versione del bando “Controllo della 

biodiversità e valorizzazione della fauna selvatica mediante 

approccio di filiera”; 

Il Direttore illustra a tutti i Consiglieri la nuova versione del 

bando a seguito delle prescrizioni del Nutel. Dopo una breve 

discussione il consiglio all’unanimità 

delibera 

di approvare il bando così come presentato modificando il massimale 

di spesa da 25.000,00 a 30.000,00 € e delibera di pubblicare il 

bando appena possibile per un periodo di 5 mesi. 

Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della 

componente privata nell’esercizio del voto. 

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

cedendo la parola al Direttore che spiega, la nuova versione del 

bando “Processi di certificazione del patrimonio forestale 

pubblico” a seguito delle prescrizioni del Nutel. 

Si apre una breve discussione al termine della quale il consiglio 

all’unanimità 

Delibera 

di approvare il bando così come presentato e di pubblicarlo appena 

possibile per un periodo di 7 mesi. 

 Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della 

componente privata nell’esercizio del voto. 
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Il Presidente passa a trattare il quarto punto all’ordine del 

giorno, cedendo la parola al Direttore che spiega, la nuova versione 

del bando “Processi di certificazione della gestione del bosco: 

l’innovazione nella valorizzazione del patrimonio forestale 

locale”; a seguito delle prescrizioni del Nutel. 

Si apre una breve discussione al termine della quale il consiglio 

all’unanimità 

Delibera 

di approvare il bando così come presentato e di pubblicarlo appena 

possibile per un periodo di 7 mesi. 

Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della 

componente privata nell’esercizio del voto. 

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

cede la parola al Direttore che informa che a seguito della 

supervisione della Regione sulle capacità amministrative del GAL, 

avvenuta sull’Istruttoria della Misura A.2.2.7 “Aiuto 

all’avviamento di Microimprese Extra-agricole in zone rurali”, la 

regione ha comunicato al GAL che una delle domande di sostegno 

supervisionate, necessità di un ulteriore assolvimento ad alcune 

prescrizioni, per le quali, invita il GAL a darne seguito con gli 

opportuni procedimenti amministrativi (attivazione della Procedura 

ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990). 

Dopo una breve discussione il Consiglio all’unanimità  

Delibera  

di rimandare ogni decisione a seguito dei riscontri con le 

controdeduzioni al nostro 10 bis da parte del beneficiario, previa 

successiva valutazione dello stesso concertata coi funzionari della 

Regione. 
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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 la richiesta di variante 

presentata dal Comune di Sogliano sulla domanda presentata sul bando 

della misura 7.4.02. Si apre una breve discussione, al termine della 

quale il Consiglio all’unanimità  

delibera 

di concedere la variante al Comune di Sogliano. Il Presidente 

attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente 

privata nell’esercizio del voto. 

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

nuovamente la parola al Direttore che illustra la richiesta di 

variante presentata dalla Società Agricola Rio Sasso sulla domanda 

presentata sul bando della misura 4.1.01. Si apre una breve 

discussione e al termine il Consiglio all’unanimità 

delibera 

di concedere la variante Società Agricola Rio Sasso. 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 cede nuovamente 

la parola al Direttore che illustra la richiesta di variante 

presentata dall’azienda Agriturismo Pratalbino di Valeria Fattini 

sulla domanda presentata sul bando della misura 4.1.01. Si apre una 

breve discussione e al termine il Consiglio all’unanimità 

delibera 

di concedere la variante all’Agriturismo Pratalbino. Il Presidente 

attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente 

privata nell’esercizio del voto. 
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Si passa alla trattazione del nono punto all’ordine del giorno, ed 

il Presidente cede la parola al Direttore che informa che è 

pervenuta una ulteriore richiesta di proroga straordinaria oltre a 

quella già concessa, da parte del comune di Modigliana sul progetto 

presentato nell’ambito della Misura 7.4.02 - “Strutture per servizi 

pubblici”. La richiesta è motivata dal fatto che l’emergenza 

sanitaria dovuta al COVID-19, ha rallentato tutti gli iter attuativi 

nelle fasi di realizzazione del progetto, nonché alcuni 

rallentamenti dovuti ad avvicendamenti interni del personale.  

Dopo una breve discussione il Consiglio all’unanimità dei presenti 

Delibera  

di modificare i termini della Proroga previsti dal Bando pubblico 

relativo alla Misura 7.4.02 – “Strutture per servizi pubblici”, 

modificando il Paragrafo 13 - Esecuzione dei lavori – Termini e 

proroghe, prevedendo la possibilità di prorogare l’esecuzione dei 

lavori da 15 mesi, come previsto attualmente dal Bando stesso, a 18 

mesi. Inoltre il Consiglio sempre all’unanimità 

delibera 

di concedere la proroga straordinaria al comune di Modigliana di 

ulteriori quasi 6 mesi, prorogando il termine ultimo di conclusione 

dei lavori e rendicontazione al 31/12/2021. Inoltre il CdA ribadisce 

l’impossibilità di accogliere la richiesta del Comune di Modigliana 

di utilizzare le economie di fondi rimasti a seguito dei ribassi di 

gara per altri interventi non riportati nel progetto iniziale. Il 

Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della 

componente privata nell’esercizio del voto. 

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

la parola al Direttore il quale comunica che lo scorso 24 Febbraio 

è pervenuta tramite PEC, una ulteriore richiesta di proroga di 
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esecuzione dei lavori da parte dell’azienda agricola Bertaccini 

Stefano per il progetto relativo al Bando sulla Misura 4.1.01 – 

“Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di 

sistema”. La richiesta, giunta a seguito di una prima richiesta di 

proroga già concessa lo scorso 24/11/2020, è motivata dalle 

difficoltà a portare a termine gli investimenti ed eseguire la 

corretta rendicontazione nei tempi previsti dalla concessione, per 

un forte rallentamento nella concessione di finanziamenti bloccati, 

causa moratoria dei mutui. Si apre una breve discussione al termine 

della quale il consiglio all’unanimità 

Delibera 

di rimandare ogni decisione in materia ad una prossima seduta del 

CdA, visto il tempo che il beneficiario ha ancora a disposizione, 

fino al 18/06/2021, per il completamento del proprio piano degli 

investimenti. Il Presidente attesta che è stata rispettata la 

maggioranza della componente privata nell’esercizio del voto. 

All’undicesimo 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 595,00. 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 595,00 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.  
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Si passa quindi alla trattazione del dodicesimo punto all’ordine 

del giorno. Il Presidente propone al Consiglio di convocare 

l’Assemblea Ordinaria dei soci per l’approvazione del bilancio, in 

modalità videoconferenza causa emergenza COVID-19, in prima 

convocazione per il giorno 30 aprile c.a. alle ore 6,00 ed 

occorrendo in seconda convocazione il giorno 14 maggio c.a. alle 

ore 10,00 per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

1 Approvazione bilancio chiuso al 31/12/2020 e delibere 

conseguenti; 

2 Comunicazioni del Presidente; 

3 Varie ed eventuali 

Dopo breve discussione il consiglio all’unanimità 

delibera 

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

bilancio, in modalità videoconferenza causa emergenza COVID-19, in 

prima convocazione per il giorno 30 aprile c.a. alle ore 6,00 ed 

occorrendo in seconda convocazione il giorno 14 maggio c.a. alle 

ore 10,00 stessa modalità, 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 tredicesimo punto all’ordine del giorno. Il Presidente 

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

di funzionamento per l’anno 2020 da rendicontare nella misura 

19.4.01 per un totale di € 191.479,71. Il direttore informa che 

tali spese saranno suddivise in due domande di pagamento: la prima 

domanda di pagamento legata alla prima Domanda di Sostegno 

presentata n. 5009166 sarà pari a € 115.929,34 mentre la seconda 
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domanda di pagamento legata alla domanda di sostegno integrativa 

n.5156071 sarà pari a € 75.550,37. Dopo breve discussione il 

Consiglio all’unanimità 

delibera 

di approvare l’elenco delle spese da rendicontare nella Misura 

19.4.01 per un importo complessivo pari a € 191.479,71 così come 

presentato che verrà suddiviso in due domande di pagamento così 

come sopra riportato. Il Presidente attesta che è stata rispettata 

la maggioranza della componente privata nell’esercizio del voto. 

Al quattordicesimo punto all’ordine del giorno il Direttore illustra 

l’elenco delle spese di animazione sostenute per l’anno 2020 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 € 57.222,00 così come presentato. Il Presidente 

attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente 

privata nell’esercizio del voto. 

Al quindicesimo punto all’ordine del giorno, il Presidente passa la 

parola al direttore che informa il Consiglio che attualmente oltre 

al PSR il GAL è impegnato nel progetto Erasmus+. In tale attività 

è coinvolto solo personale (due collaboratori più il direttore), 

che identifica il proprio lavoro con apposito time sheet, mentre è 

pochissimo coinvolta la struttura organizzativa del GAL, con un 

impatto praticamente nullo sulle spese di funzionamento. Il 

Presidente, propone al Consiglio di imputare le spese di 

funzionamento al 100% sulla Misura 19 che saranno suddivise sulla 

19.4.01 e 19.4.02 sulla base delle ore dedicate dal personale su 

ciascuna misura riportate alle ore totali lavorate. Qualora nel 
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corso dell’anno le cose dovessero cambiare l’argomento verrà portato 

nella 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.  

Al sedicesimo punto all’ordine del giorno il presidente propone, 

vista la situazione COVID, di prorogare lo smart working fino al 30 

giugno prossimo. Si apre una breve discussione al termine della 

quale 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. 

Al diciasettesimo punto all’OdG, il Presidente cede la parola al 

Direttore, il quale comunica che sono in corso le valutazioni sulle 

controdeduzioni inviate da parte del GAL allo STACP di Forlì-Cesena 

a seguito della procedura 10 Bis L249/1990, sulla rendicontazione 

delle Spese di Gestione (Misura 19.4.01) e Spese di Animazione 

(Misura 19.4.02), relativamente all’anno 2019.  

Inoltre il direttore informa che ha preso alcuni contatti con enti 

esterni per qualche eventuale futuro progetto su fondi diversi 

rispetto al PSR. 

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)  


