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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 19/12/2016 

Il giorno diciannove del mese di dicembre, dell'anno duemila 

sedici, alle ore 9,00, 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. Formulazione e approvazione della graduatoria finale per il 

servizio di “consulenza contabile e amministrativa, servizio 

paghe e gestione del personale”;  

2. Approvazione definitiva dei progetti a regia diretta da 

inviate all’Unità Tecnica Leader; 

3. Aggiornamento banche e approvazione manifestazione 

d’interesse per la creazione di un elenco di Istituti di 

credito interessati a collaborare con il Gal L’Altra 

Romagna; 

4. Approvazione Modello Organizzativo di gestione e controllo 

ai sensi del D.Lgs. 231/2001 aggiornato; 

5. Pre-consuntivo 2016 e previsione annualità 2017-2018-2019-

2020; 

6. Analisi situazione del personale; 

7. Presentazione del piano di Animazione; 

8. Comunicazioni del Presidente; 

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

Componente privata. 

E’ presente alla riunione il direttore Mauro Pazzaglia 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, chiede ai presenti di verificare se 

ritengono o meno di essere in conflitto di interessi con i punti 

all’ordine del giorno. Il consigliere Coriaci Mirco dichiara di 

essere in conflitto d’interesse rispetto al primo punto all’ordine 

del giorno, in quanto è Vice Presidente di un’azienda che ha 

presentato l’offerta. Il Presidente  invita il consigliere ad 

uscire durante la discussione del primo punto all’ordine del 

giorno. Si passa a trattare il primo punto all’ordine del giorno. 

Il Presidente illustra l’elenco delle offerte pervenute a seguito 



della richiesta inviata per l’acquisizione del servizio di 

“consulenza contabile e amministrativa, servizio paghe e gestione 

del personale” poi passa la parola al direttore. Il direttore 

spiega che la commissione da lui nominata il 30 novembre scorso 

era composta da tre membri esterni: il Dott. Castrucci 

Evangelista, il Dott. Aldo Ferretti e il perito Marianini 

Francesco. La commissione si è riunita nelle date 5 e 12 dicembre 

e ha formulato la seguente graduatoria: Confartigianato Servizi di 

Cesena, CNA Servizi di Forlì, KPMG Fides Servizi di 

Amministrazione SpA di Roma. La Società Cooperativa Ce.se.co di 

Forlì è stata esclusa per carenza di documentazione e non 

sussistenza dei requisiti richiesti al punto 11 “Requisiti di 

partecipazione” della lettera di invito.    

Visto l’esito della gara, il consiglio decide di far rientrare il 

consigliere Coriaci in quanto l’azienda che lui rappresenta è 

stata esclusa e pertanto non sussiste il conflitto d’interesse 

nella votazione; si apre un’ampia discussione e al termine, previa 

astensione del Consigliere Laura Pedulli, il Consiglio 

delibera  

di approvare la graduatoria presentata e di incaricare a partire 

dal 2017 fino a tutto il 2023 Confartigianato Servizi di Cesena 

per il servizio di consulenza contabile e amministrativa, servizio 

paghe e gestione del personale per un importo complessivo totale 

pari a € 38.500 al netto di iva.  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 secondo punto all’ordine del giorno. Viene chiamato il 

Dott. Casamenti ad illustrare dettagliatamente i progetti in 

versione definitiva, già preventivamente comunicati ai consiglieri 



nei giorni precedenti in visione. Al termine della presentazione 

con slides si apre una breve discussione e al termine il Consiglio 

all’unanimità 

delibera  

di approvare in versione definitiva i progetti “Biodiversità di 

interesse alimentare” , “Acque regno di vita: l’incubatoio ittico 

di Premilcuore” e “L’altra Romagna en plein air: un territorio per 

il turismo itinerante all’aria aperta (camper, caravan e tende)” 

così come presentati e di inviarli alla Regione per l’ 

approvazione del Nucleo Tecnico Leader (NuTeL). Il Consiglio da  

mandato al direttore di espletare tutte le operazioni che si 

rendessero necessarie al fine di rendere esecutivi i progetti 

sopra approvati e il bando della misura 4.1.01 (approvato nella 

riunione del consiglio del 9 novembre 2016) presentati al Nucleo 

Tecnico Leader, a seguito di prescrizioni richieste dalla Regione. 

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 prospetto in cartellina delle 

condizioni attuali con i tre istituti di credito. Il Presidente 

spiega che nella riunione del 30 marzo 2016 il Consiglio aveva 

deliberato di chiudere i quattro conti con Banca Sviluppo 

(attualmente è rimasto aperto un solo conto dove erano appoggiate 

le utenze) e di aprire tre conti con Banca Prossima. Nei mesi 

scorsi è stato richiesto un incontro dai referenti di Banca 

Sviluppo con l’Altra Romagna, nel corso del quale è emersa la 

proficua collaborazione durata più di un decennio, per cui ad oggi 

chiedono al GAL di mantenere aperto almeno un conto corrente, per 

il quale propongono ottime condizioni contrattuali, molto 



competitive sul mercato.  Si apre un’ampia discussione e al 

termine il consiglio all’unanimità 

delibera  

di mantenere il conto corrente con Banca Sviluppo alle condizioni 

proposte e di richiedere un aumento di fido fino a € 50.000 

(cinquantamila)e da mandato al direttore di trattare le condizioni 

con la Banca di Credito Cooperativo di Sarsina attualmente meno 

favorevoli rispetto agli altri due istituti bancari. Il presidente 

attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente 

privata nell’esercizio del voto di tale punto all’ordine del 

giorno. 

Allo stesso punto all’ordine del giorno il presidente illustra la 

manifestazione d’interesse per la creazione di un elenco di 

Istituti di credito interessati a collaborare con il GAL L’Altra 

Romagna. Si apre un’ampia discussione e al termine il consiglio 

all’unanimità 

delibera  

di pubblicare la Manifestazione d’interesse dal 19/01/2017 al 

17/02/2017.  

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 spiega che al Modello Organizzativo di 

Gestione e Controllo sono stati svolti i seguenti aggiornamenti: 

di origine legislativa:  Legge 99/2009 (reati contro l’industria e 

il commercio), Legge 15 dicembre 2014 n. 186 (autoriciclaggio), 

Legge 22 maggio 2015 n. 68 (reati ambientali) e Legge 27 maggio 

2015 n. 69 (reati societari); la mappatura dei rischi di 

commissione di reato presupposto; il funzionigramma; il catalogo 



dei reati 231; le sezioni speciali ed in particolare la A, la B e 

la C. É stata eseguita anche una ricognizione/revisione generale 

su tutto il Modello che, tra l’altro, è stato alleggerito di 

alcune parti che oggi sono ritenute ridondanti. Si apre una breve 

discussione e al termine il consiglio all’unanimità 

delibera  

l’approvazione del Modello Organizzativo di gestione e Controllo 

con le modifiche apportate. 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 

illustra il preconsuntivo 2016 e la previsione per le annualità 

2017-2020. Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità 

delibera  

di approvare quanto presentato.  

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 sesto punto all’ordine del giorno: Analisi situazione 

del personale.  

OMISSIS 

Al settimo punto all’ordine del giorno viene chiamato il 

dipendente Giovanni Bertozzi ad illustrare con delle slides il 

Piano di Animazione. Al termine della presentazione, il presidente 

informa che le principali azioni di animazione si concentreranno 

in prossimità delle aperture dei bandi, e la maggioranza delle 

risorse verranno impiegate per comunicazioni coi mezzi radio 

televisivi locali. Inoltre si instaurerà una collaborazione con le 

pro-loco del territorio, per veicolare le loro iniziative sul 



nostro Sito ed App, mentre loro veicoleranno il nostro logo nelle 

loro iniziative in programma sul territorio. 

Inoltre il Presidente informa i Consiglieri che sul Sito de 

l’Altra Romagna verrà allestita un’area SERVICE, dove i singoli 

Consiglieri avranno un accesso riservato per consultare e 

scaricare tutto il materiale che verrà messo a loro disposizione. 

Il Presidente informa che l’App, verrà mantenuta attiva ed 

aggiornata anche per i comuni della prov. di Rimini, oggi non più 

parte della compagine territoriale di riferimento. Al termine di 

una breve confronto e discussione il Consiglio all’unanimità 

delibera  

di approvare il Piano di Comunicazione, così come presentato. 

Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della 

componente privata nell’esercizio del voto di tale punto 

all’ordine del giorno. 

All’ottavo punto all’ordine del giorno il Presidente illustra una 

bozza di lettera da sottoscrivere col GAL Valli Marecchia e Conca 

e da inviare in Regione al riguardo le modalità di assegnazione 

della premialità ai GAL. Dopo breve discussione il Consiglio 

all’unanimità 

delibera  

di modificare alcune parti della lettera, condividerla col GAL 

Valli Marecchia e Conca ed inviarla all’Assessore Regionale.  

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 l’esito della gara per l’ 

acquisizione di “arredi per ufficio” a parità di contenuti 

tecnico-economici risulta migliore l’offerta presentata dalla 



Società Theca di Santa Sofia. Dopo breve discussione il Consiglio 

all’unanimità 

 

delibera  

di procedere con la Società Theca e da mandato al direttore di 

prendere contatti per decidere la sistemazione più razionale per 

arredare al meglio l’ufficio. Il Presidente attesta che è stata 

rispettata la maggioranza della componente privata nell’esercizio 

del voto di tale punto all’ordine del giorno.  

Prende la parola il Direttore e illustra il posizionamento 

dell’APP de L’Altra Romagna, in merito al suo impiego e diffusione 

fra gli utenti.  

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 

(Mauro Pazzaglia)                         (Bruno Biserni)  


