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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 11/07/2016 

Il giorno undici del mese di luglio, dell'anno duemila sedici, 

alle ore 12,20, presso la sede dello Studio Notarile Dott. Mario 

De Simone Via Largo De Calboli n. 14 a Forlì,  si è riunito il 

Consiglio d'Amministrazione, senza convocazione formale, essendo 

presenti tutti i Consiglieri nominati e l’Organo di controllo,  

per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Nomina Presidente; 

2. Approvazione proposta nomina Commissione per gara pulizie 

uffici; 

3. Approvazione proposta nomina Commissione per gara restyling 

e manutenzione sito web; 

4. Nomina Commissione per valutazione domande pervenute per 

Manifestazione d’interesse per assunzione di un animatore; 

5. Nomina Commissione per valutazione domande pervenute per 

manifestazione d’interesse per assunzione coordinatore; 
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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 la dipendente Francesca Ugoletti che  

funge da segretario per la redazione del presente verbale. Al 

primo punto all’ordine del giorno prende la parola la Dott.ssa 

Laura Pedulli che propone, per dare continuità con quanto già 

intrapreso dalla Società, di indicare Bruno Biserni quale 

Presidente del Consiglio d’Amministrazione. Dopo breve discussione 

il Consiglio, con la sola astensione di Biserni, delibera la 

nomina di Bruno Biserni quale Presidente del Consiglio di 

Amministrazione per il prossimo triennio con tutti i poteri 

conferiti dallo statuto. Prende la parola il neoeletto 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 alla trattazione del secondo punto 

all’ordine del giorno “Approvazione proposta nomina Commissione 

per gara pulizie uffici” Il Presidente illustra la proposta di 

commissione  pervenuta dagli uffici: Dott. Goffredo Polidori 

responsabile del settore amministrativo, contratti, attività 

produttive del Comune di Sarsina, la dipendente Ugoletti Francesca 

e la dipendente Olivetti Cristiana. Dopo breve discussione il 

Consiglio all’unanimità approva la proposta. Si passa al terzo 

punto all’ordine del giorno “Approvazione proposta nomina 

Commissione per gara restyling e manutenzione sito web” Il 

Presidente illustra la proposta di commissione  pervenuta dagli 

uffici: Dott. Goffredo Polidori responsabile del settore 

amministrativo, contratti, attività produttive del Comune di 

Sarsina, la dipendente Paola Fabbretti e Flavio Plumari tecnico 

informatico dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio. Si apre 

una breve discussione e al termine il consiglio all’unanimità  

propone di sostituire Goffredo Polidori con  Carlo Paolo Sallustio 

Istruttore informatico dell’Unione dei Comuni della Romagna 

Forlivese. Si passa al quarto punto all’ordine del giorno “Nomina 

Commissione per valutazione domande pervenute per Manifestazione 

d’interesse per assunzione di un animatore” Prende la parola il 

Presidente e informa che nei termini sono pervenute sette 

candidature. Si apre una breve discussione al termine della quale 

all’unanimità il Consiglio nomina quali componenti della 

commissione Roberto Zoffoli funzionario alle Politiche Comunitarie 

del Comune di Cesena, Jacopo Casanova (organo di controllo) e 



Fausto Faggioli esperto in animazione e marketing territoriale.  

Si passa al quinto punto all’ordine del giorno “Nomina Commissione 

per valutazione domande pervenute per manifestazione d’interesse 

per assunzione coordinatore” Prende la parola il presidente e 

informa che nei termini sono pervenute tre candidature delle quali 

una è stata ritirata, vi sono pertanto due candidature da 

esaminare. Spiega al Consiglio che entro 60 giorni dalla delibera 

(o determina) definitiva di approvazione del PAL da parte della 

Regione Emilia-Romagna il Gal deve aver assunto il Coordinatore, 

chiede al Consiglio di valutare se procedere con l’esame delle due 

candidature o se riaprire i termini dell’avviso pubblico. Dopo 

approfondita discussione il Consiglio all’unanimità delibera di 

procedere con la valutazione delle due candidature pervenute e 

all’unanimità nomina quali componenti della Commissione: Angela 

Nazzaruolo direttrice del Gal Delta 2000, Elvira Mirabella 

direttrice del Gal Antico Frignano e Roberto Zoffoli funzionario 

alle Politiche Comunitarie del Comune di Cesena. 

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

tolta alle ore 12.45 previa stesura, lettura ed approvazione del 

presente verbale.  

IL SEGRETARIO                                       IL PRESIDENTE 

(Francesca Ugoletti)                  (Bruno Biserni)  


