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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 04/10/2016 

Il giorno quattro del mese di ottobre, dell'anno duemila sedici, 

alle ore 9,30, presso la sede de l’Altra Romagna s. cons. a r.l 

via Roma n. 24 a Sarsina  si è riunito il Consiglio 

d'Amministrazione,  per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Comunicazione del Presidente;  

2. Rinnovo contratto di locazione uffici; 

3. Approvazione del Regolamento interno per la gestione e il 

funzionamento delle attività del Gal L’Altra Romagna 

nell’ambito della misura 19 – PSR 2014-2020 della Regione 

Emilia Romagna; 

4. Convocazione Assemblea ordinaria dei soci per  approvazione 

del Regolamento interno per la gestione e il funzionamento 

delle attività del Gal L’Altra Romagna nell’ambito della 

misura 19 – PSR 2014-2020 della Regione Emilia Romagna; 

5. Aggiornamento situazione del personale 

6. Manifestazione d’interesse per acquisto di arredi per 

adeguamento e miglioramento locali; 

7. Manifestazioni d’interesse per Consulenza contabile 

amministrativa, servizi paghe e gestione del personale, 

consulenza D.lgs. 231/2001. 
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Totale Consiglieri Presenti n. 7 di cui 4 rappresentanti della 

Componente privata, è presente l’Organo di controllo. 

E’ presente alla riunione il direttore Mauro Pazzaglia e la 

dipendente Francesca Ugoletti che  funge da segretario per la 

redazione del presente verbale. Prende la parola il Presidente e 

dopo aver costatato e fatto costatare 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 comunica che nei giorni scorsi ci è 

stato chiesto di aderire in qualità di partner esterno al FLAG 

INTERREGIONALE EUSAIR PO – ADRIATICO ( I.F.E.P.A. ) che si è 



costituito in associazione temporanea di scopo per potersi 

candidare alla selezione delle strategie di sviluppo locale nel 

settore della pesca e dell’acquacoltura e per la realizzazione del 

relativo piano di Azione in attuazione del programma operativo a 

valere sul fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca. 

Considerando che l’adesione in qualità di partner esterno non 

comporta alcun onere si è ritenuto di aderire.  

Si apre una lunga discussione alla quale partecipano diversi 

consiglieri e al termine il Consiglio all’unanimità 

Ratifica  

l’adesione in qualità di partner esterno al FLAG INTERREGIONALE 

EUSAIR PO – ADRIATICO ( I.F.E.P.A. ).  

Il presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della 

componente privata nell’esercizio del voto di tale punto 

all’ordine del giorno. 

Il Presidente comunica inoltre che L’Altra Romagna aderisce al 

protocollo d’intesa per la promozione, l’attrattività e lo 

sviluppo culturale del territorio sulla base dell’immagine di 

terra del Buon Vivere ovvero sui principi del Benessere equo e 

Sostenibile aderiscono anche Provincia di Forlì-Cesena, Camera di 

Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Forlì-Cesena, 

Comune di Cesena, Comune di Forlì, Fondazione Cassa di Risparmio 

di Cesena e Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì. Il Presidente 

spiega che l’Altra Romagna non erogherà direttamente fondi ma che 

ha individuato alcune “sinergie” attuabili nell’ambito dei propri 

progetti con il prospetto generale di “promozione, attrattività e 

sviluppo culturale del territorio sulla base dell’immagine di 

terra del Buon vivere”. Viene distribuita ai consiglieri la scheda 

con le proposte di progetti e/o azioni attuabili dal Gal. 



Si apre una lunga discussione alla quale partecipano diversi 

consiglieri che chiedono delucidazioni sul protocollo e sulle 

azioni che si intendono sviluppare e al termine il Consiglio 

all’unanimità 

delibera 

di approvare la scheda con le proposte di progetti e/o azioni 

attuabili dal Gal a partire dal 2017. 

Il presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della 

componente privata nell’esercizio del voto di tale punto 

all’ordine del giorno. 

Passando al secondo punto all’ordine del giorno il Presidente 

informa che il contratto in essere, relativo alla locazione 

dell’immobile sede degli uffici del GAL, sottoscritto con il 

Comune di Sarsina è in scadenza il 30 novembre prossimo ed è 

rinnovabile per altri sei anni. Il Presidente informa inoltre di 

aver ricevuto richiesta di trasferire la sede presso la Provincia 

di Forlì-Cesena a Forlì.  

Si apre una breve discussione alla quale partecipano diversi 

consiglieri e al termine il Consiglio all’unanimità 

delibera 

- di dare mandato al Direttore di prendere contatti con il 

Comune di Sarsina per rinnovare il contratto e di trattare 

per avere migliori condizioni.   

Il presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della 

componente privata nell’esercizio del voto di tale punto 

all’ordine del giorno. 

Si passa al terzo punto all’ordine del giorno. 

Il Presidente illustra il regolamento e le norme allegate già 

anticipate ai consiglieri via mail. Si apre una lunga discussione 



alla quale intervengono alcuni consiglieri per chiedere 

delucidazioni e al termine il Consiglio all’unanimità 

Delibera 

- di eliminare l’elenco degli operatori economici e di 

procedere con la pubblicazione delle manifestazioni 

d’interesse come nel passato e oltre alla pubblicazione sul 

sito del Committente inviarle con PEC alle Amministrazioni 

comunali, provinciali, alle Unioni e alle Associazioni di 

categoria provinciali del territorio Gal, oltre che gli 

ordini professionali eventualmente interessati; 

- per l’affidamento di forniture e servizi d’importo inferiore 

o uguale a euro cinquemila il direttore, sentito 

preventivamente il Presidente, può procedere anche senza 

l’autorizzazione del Consiglio ad affidamento diretto previa 

indagine di mercato; 

- di proporre all’Assemblea dei soci la modifica degli 

emolumenti ai consiglieri così come suggerito dall’autorità 

di gestione  e dalla legislazione vigente: gettone di 

presenza pari a € 30,00 a seduta oltre il rimborso spese 

chilometrico per raggiungere la sede della riunione e/o 

incontri partendo dalla propria abitazione. 

Il presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della 

componente privata nell’esercizio del voto di tale punto 

all’ordine del giorno. 

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

propone, vista la scadenza del 24 ottobre prossimo per la 

presentazione dei documenti in Regione, di fare l’Assemblea dei 

Soci il giorno giovedì 20 ottobre prossimo. Dopo breve discussione 

il consiglio all’unanimità  



Delibera 

di convocare l’Assemblea dei soci per giovedì 20 ottobre prossimo 

alle ore 12 presso la sede della Provincia di Forlì-Cesena a 

Forlì. Il presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza 

della componente privata nell’esercizio del voto di tale punto 

all’ordine del giorno. 

Si passa al quinto punto all’ordine del giorno. Il presidente, 

dovendo trattare un argomento relativo agli emolumenti del 

personale, invita la dipendente Ugoletti Francesca e il direttore 

Mauro Pazzaglia a lasciare la riunione per la discussione di tale 

punto all’ordine del giorno. 

OMISSIS 

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

illustra la manifestazione d’interesse predisposta per l’acquisto 

di arredi per l’adeguamento e miglioramento dei locali. 

Il Presidente spiega che sarebbe opportuno trasformare l’attuale 

archivio in ufficio per il direttore traslocando l’archivio nel 

sottotetto. Dopo breve discussione il consiglio all’unanimità  

Delibera 

- l’approvazione della manifestazione d’interesse così come 

presentata e da mandato di pubblicarla per 15 giorni non appena 

sarà on line il nuovo sito web. 

Il presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della 

componente privata nell’esercizio del voto di tale punto 

all’ordine del giorno. 

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

illustra la manifestazione d’interesse per la consulenza 

contabile, amministrativa, la manifestazione d’interesse per il 

servizio paghe e la gestione del personale e la manifestazione 



d’interesse per la consulenza D.lgs 231/2001. Il Presidente spiega 

che, come deliberato dal precedente consiglio d’amministrazione, è 

stata inviata la disdetta del contratto per tali servizi con 

l’attuale fornitore Ce.Se.Co soc. coop di Forlì.   

Dopo breve discussione il consiglio all’unanimità  

Delibera 

- di inserire in un'unica manifestazione di interesse i 

servizi per la consulenza contabile, amministrativa, il servizio 

paghe e la gestione del personale e da mandato di pubblicarla per 

15 giorni non appena sarà on line il nuovo sito web. 

- l’approvazione della manifestazione d’interesse per la 

consulenza D.Lgs. 231/2001 così come presentata e da mandato di 

pubblicarla per 15 giorni non appena sarà on line il nuovo sito 

web. 

Il presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della 

componente privata nell’esercizio del voto di tale punto 

all’ordine del giorno. 

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)  


