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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 9/11/2016 

Il giorno nove del mese di novembre, 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. Approvazione elenco domande pervenute per Manifestazione di 

interesse per l’eventuale acquisizione di “arredi per 

ufficio” del Gal L’Altra Romagna e delibere conseguenti;  

2. Approvazione elenco domande pervenute per Manifestazione di 

interesse per l’eventuale acquisizione del servizio di 

“consulenza contabile e amministrativa, servizio paghe e 

gestione del personale” del Gal L’Altra Romagna e delibere 

conseguenti;  

3. Approvazione elenco domande pervenute per Manifestazione di 

interesse per l’eventuale acquisizione del servizio di 

“consulenza per il perfezionamento di un modello 

organizzativo” del Gal L’Altra Romagna e delibere 

conseguenti;  

4. Approvazione definitiva di interventi a Bando e progetti a 

Regia diretta da inviare all’Unità Tecnica Leader della 

Regione; 

5. Analisi situazione del personale; 

6. Comunicazioni del Presidente; 

7. 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 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 illustra l’elenco delle domande 

pervenute a seguito della pubblicazione della manifestazione 

d’interesse per l’eventuale acquisizione di “arredi per ufficio” e 



spiega che la scelta del fornitore dovrà avvenire mediante la 

comparazione di almeno tre preventivi di spesa confrontabili nel 

rispetto dei principi di economicità e concorrenza; comparando le 

offerte secondo parametri tecnico-economici e costi/benefici.  

Si apre una breve discussione e al termine il Consiglio 

all’unanimità 

delibera  

di invitare a presentare l’offerta le tre aziende che hanno 

manifestato l’interesse e per avere un maggior confronto 

competitivo si decide di invitare altre aziende presenti sul 

territorio: Theca di Santa Sofia che ci ha fornito gli arredi in 

passato, Tecnocopy di Cesena e Data System di Castel Bolognese. Il 

Consiglio da mandato al Direttore di valutare le offerte 

comparando i parametri tecnici ed economici e i costi/benefici e 

di procedere con l’azienda che ha presentato l’offerta migliore.   

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 sono pervenute n. 11 candidature a seguito della 

pubblicazione della manifestazione d’interesse per l’eventuale 

acquisizione del servizio di “consulenza contabile e 

amministrativa, servizio paghe e gestione del personale”, che i 

soggetti risultano tutti idonei e che tra i candidati risulta 

esserci anche l’affidatario uscente e spiega che la scelta del 

fornitore dovrà avvenire mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo e che è facoltà del Consiglio limitare il 

numero di candidati invitati a presentare un’offerta a un livello 



adeguato, non inferiore a cinque, nel rispetto dei principi di 

trasparenza e di non discriminazione e garantendo una sufficiente 

concorrenza. 

Si apre una breve discussione e al termine il Consiglio 

all’unanimità 

delibera  

di non limitare il numero di candidati ma di invitare a presentare 

l’offerta tutte le aziende che hanno manifestato l’interesse e 

visto il grado di soddisfazione maturato in questi anni con 

l’affidatario uscente, di estendere l’invito anche a tale 

operatore economico. Il Consiglio da mandato al Direttore, una 

volta scaduti i tempi di presentazione dell’offerta,  di nominare 

la commissione esterna composta da tre membri e di convocarla per 

terminare i lavori e individuare il nuovo fornitore entro fine 

anno portando la graduatoria finale al Consiglio 

d’Amministrazione. 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 l’elenco delle domande pervenute a seguito 

della pubblicazione della manifestazione d’interesse per 

l’eventuale acquisizione del servizio di “consulenza per il 

perfezionamento di un modello organizzativo” e spiega che la 

scelta del fornitore dovrà avvenire mediante la comparazione di 

almeno tre preventivi di spesa confrontabili nel rispetto dei 

principi di economicità e concorrenza; comparando parametri 

tecnico-economici e per costi/benefici, scegliendo l’offerta più 

idonea. Si apre una breve discussione e al termine il Consiglio 

all’unanimità 



delibera  

di invitare a presentare l’offerta le tre aziende che hanno 

manifestato l’interesse. Il Consiglio da mandato al Direttore di 

valutare le offerte comparando i parametri tecnici ed economici e 

i costi/benefici e di portare la graduatoria ad un prossimo 

Consiglio. 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. La consigliera Guidi Isabel lascia la 

riunione per un impegno improrogabile. Il Presidente da la parola 

al Direttore il quale illustra la versione definitiva del bando 

dell’azione ordinaria 4.1.01 “Investimenti in aziende agricole in 

approccio individuale e di sistema” con le modifiche apportate  a 

seguito delle decisioni prese nella precedente riunione del 20 

ottobre 2016 e a seguito del confronto con il referente Regionale. 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità 

 

delibera  

di approva in versione definitiva il Bando così come presentato e 

di inviarlo alla Regione per la l’ approvazione dell’Unità Tecnica 

Leader. Il Presidente informa che i progetti a regia diretta 

saranno oggetto della prossima riunione del Consiglio. 

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

Presidente invita la dipendente Ugoletti a lasciare la riunione. 

OMISSIS 



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

scorso quattro novembre ha relazionato nell’ambito della 

manifestazione “Oltreterra” a San Piero in Bagno (FC), trattando 

dei temi delle mense scolastiche e dell’impiego al loro interno 

dei prodotti del nostro territorio. 

Al settimo punto all’ordine del giorno il Presidente illustra la 

possibilità di intraprendere con le Banche del territorio una 

collaborazione al fine di agevolare l’accesso al credito per le 

imprese partecipanti ai nostri bandi e beneficiarie di 

contribuzioni in conto capitale, propone al consiglio di 

instaurare una collaborazione tra L’Altra Romagna e le Banche del 

territorio. 

Si apre un’ampia discussione nella quale si valutano i diversi 

aspetti della collaborazione i pro e i contro per il Gal, gli 

Istituti Bancari presenti sul territorio Leader, quali 

agevolazioni per le imprese, al termine della discussione il 

Consiglio all’unanimità 

Delibera 

di redigere una manifestazione d’interesse per individuare quali 

banche sono interessate a tale collaborazione e successivamente 

valuteremo quali accordi intraprendere con le stesse. 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. 

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

tolta alle ore 11.15 previa stesura, lettura ed approvazione del 

presente verbale.  

IL SEGRETARIO                                       IL PRESIDENTE 



(Francesca Ugoletti)                  (Bruno Biserni)  


