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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 25/10/2017 

Il giorno venticinque del mese di ottobre, dell'anno duemila 

diciassette, alle ore 9,30, presso la sede de L’Altra Romagna via 

Roma n. 24 a Sarsina si è riunito il Consiglio d'Amministrazione,  

per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione graduatorie per titoli relative alla selezione 

istruttore tecnico e/o incarico di collaborazione e delibere 

conseguenti; 

2. Approvazione bando misura 6.2.01 “Aiuto all’avviamento di 

imprese extra agricole in zone rurali” e delibere 

conseguenti; 

3. Approvazione bando Misura 19.2.02 Azione specifica 4 

“Promozione e sviluppo di reti tematiche, sentieristica, 

ciclovie, ciclopedonali, sistemi di mobilità lenta” e 

delibere conseguenti;  

4. Approvazione progetto Misura 19.2.02 Azione specifica 1 

“Qualificazione offerta turistica e speleologia” e delibere 

conseguenti; 

5. Aggiornamento stato avanzamento Misura 19.2.02 Azione 

specifica 3, “azione faro i nuovi centri digitali”, e  

6. Comunicazioni del Presidente; 

7. Varie ed eventuali. 
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Totale Consiglieri Presenti n. 6 di cui 4 rappresentanti della 

Componente privata.  

E’ presente alla riunione la dipendente Ugoletti Francesca che  

funge da segretario per la redazione del presente verbale. E’ 

inoltre presente 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, passa a trattare il primo 

punto all’ordine del giorno. Il Presidente illustra le due 

graduatorie, una per dipendente e una per consulente,  formulate 

dalla Commissione di valutazione. Dopo breve discussione il 

Consiglio all’unanimità approva le due graduatorie e 



Delibera  

Di convocare per il colloquio, come previsto nel bando,  i primi 

cinque per la graduatoria relativa all’eventuale assunzione di un 

dipendente e i primi 6 per la graduatoria relativa all’eventuale 

incarico di consulenza, in quanto il sesto ha ottenuto lo stesso 

punteggio dei tre precedenti. Il Consiglio inoltre dà mandato al 

Direttore di svolgere i colloqui, accompagnato dal dipendente 

Casamenti Romano e da un tecnico dipendente di Ente Pubblico, 

nello specifico di contattare il dott. Zoffoli Roberto 

Responsabile del Settore Servizio Progetti integrati comunali, 

nazionali ed europei del Comune di Cesena. Il Consiglio, visto 

l’elevato numero di domande pervenute sul bando scaduto, dà 

mandato al Presidente di dar seguito all’esito dei colloqui 

assumendo o incaricando la persona ritenuta più idonea alla 

mansione richiesta, previa informazione via mail ai consiglieri. 

Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della 

componente privata nell’esercizio del voto. 

Al secondo punto all’ordine del giorno il Presidente chiede al 

direttore di illustrare il bando “Aiuto all’avviamento di imprese 

extra agricole in zone rurali”. Il Direttore illustra il bando 

dettagliando quali sono le aree d’intervento, i beneficiari, le 

condizioni di ammissibilità, le spese ammissibili e non 

ammissibili e i criteri di priorità. Si apre una lunga discussione 

alla quale partecipano diversi consiglieri e al termine il 

consiglio chiede al Direttore di apportare le modifiche suggerite 

e di approfondire alcuni aspetti con il Responsabile di Misura 

della RER e di sottoporlo alla prossima riunione del CdA. 

Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della 

componente privata nell’esercizio del voto. 



Al terzo punto all’ordine del giorno il Presidente chiede al 

Direttore di illustrare il bando “Promozione e sviluppo di reti 

tematiche, sentieristica, ciclovie, ciclopedonali, sistemi di 

mobilità lenta”. Il Direttore illustra il bando dettagliando quali 

sono le aree d’intervento, i beneficiari, le condizioni di 

ammissibilità, le spese ammissibili e non ammissibili e i criteri 

di priorità. Si apre una breve discussione e al termine il 

Consiglio all’unanimità 

Delibera 

di approvare il bando così come presentato e dà mandato al 

direttore di presentarlo al prossimo NUTEL, espletando a tutti i 

futuri adempimenti formali necessari nel rapporto con l’autorità 

di gestione. Il Presidente attesta che è stata rispettata la 

maggioranza della componente privata nell’esercizio del voto. 

Al quarto punto all’ordine del giorno il presidente chiede al 

Direttore di illustrare il progetto a regia diretta 

“Qualificazione offerta turistica e speleologia”. Il Direttore 

illustra gli interventi e le attività previste dal progetto.  

Si apre una breve discussione e al termine il Consiglio 

all’unanimità 

Delibera 

di approvare il progetto e dà mandato al direttore di presentarlo 

al prossimo NUTEL. Il Presidente attesta che è stata rispettata la 

maggioranza della componente privata nell’esercizio del voto. 

Al quinto punto all’ordine del giorno il Presidente chiede al 

direttore di aggiornare il Consiglio sullo stato di avanzamento 

dell’azione Faro. Il Direttore spiega che a seguito dell’incontro 

tenutosi l’8 settembre scorso alcune Unioni dei Comuni hanno già 

deliberato l’incarico a Lepida e quest’ultima sta lavorando per 



stilare il progetto seguendo le indicazioni delle Unioni dei 

Comuni. Non appena il progetto sarà definito verrà portato 

all’attenzione del Consiglio d’amministrazione. Non essendovi 

nulla da deliberare si passa al punto successivo. 

Al sesto punto all’ordine del giorno il Presidente comunica che 

sul bando della misura 4.1.01 sono prevenute 78 domande,  

contributo richiesto oltre 3 milioni di euro. Il Presidente 

comunica inoltre l’esito dei progetti presentati all’ultimo Nucleo 

di valutazione. Per quanto riguarda la prescrizione del Nucleo 

relativa ai punteggi del bando misura 7.4.02 si apre una breve 

discussione e al termine all’unanimità il Consiglio  

Delibera  

di sostituire i punteggi relativi al criterio “Progetti presentati 

da Comuni in forma associata” ovvero 11 punti per il progetto 

presentato da una Unione dei Comuni o Associazione di Comuni 

destinato ad un servizio ad uso dei Comuni associati inseriti in 

area Leader con almeno due terzi dei Comuni aderenti o 4 Comuni e 

4 punti per il progetto presentato da una Unione dei Comuni o 

Associazione di Comuni destinato ad un servizio ad uso di almeno 

due Comuni associati. Il Presidente attesta che è stata rispettata 

la maggioranza della componente privata nell’esercizio del voto. 

Il presidente informa inoltre che si è svolta la missione studio a 

Santiago de Compostela e che la delegazione de L’Altra Romagna era 

composta dall’amministratore Sagrini, il Direttore Pazzaglia e i 

dipendenti Casamenti e Bertozzi.  

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

tolta alle ore 12.30 previa stesura, lettura ed approvazione del 

presente verbale.  

 



IL SEGRETARIO                                       IL PRESIDENTE 

(Francesca Ugoletti)                   (Bruno Biserni)  


