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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE  - 
G.A.L. VALLI MARECCHIA E CONCA SOC. CONS. A R.L. 

30 MAGGIO 2016 

Regolarmente convocato presso gli uffici della Provincia di Rimini in Corso D’Augusto 231, 47921 
Rimini – si è riunito alle ore 9:30 il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 
2) Comunicazioni del Presidente  
3) Ricognizione stato presentazione domande di selezione in corso_deliberazioni conseguenti 
4) Indirizzi per la nomina delle commissioni di selezione 
5) Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti i Consiglieri: 

- Ilia Varo – Presidente - espressione associazioni agricole CIA e Confagricoltura – SETTORE 

AGRICOLTURA 

- Roberto Cenci – Consigliere e vice presidente - espressione Confesercenti – SETTORE COMMERCIO 

- Arianna Ciotti – Consigliere – espressione Unione dei Comuni Valconca 

- Nicola Pelliccioni – Consigliere - espressione AIA, Confcooperative e Legacoop – SETTORE TURISMO E 

COOPERAZIONE 

- Patrizia Rinaldis – Consigliere – espressione CCIAA di Rimini 

 

Assenti giustificati:  

Mariateresa Colombo – Consigliere - espressione associazione Unindustria – SETTORE MANIFATTURIERO e  

Gianluigi Brizzi – Consigliere - espressione Unione dei Comuni Valmarecchia 

 

Assume la presidenza del consiglio il Presidente Ilia Varo che, dopo aver constatato la presenza del numero 

legale, dichiara aperta la seduta e chiama a svolgere le funzioni di segretario la dott.ssa Astolfi Chiara 

(dipendente regionale distaccato presso la Provincia di Rimini al fine anche di seguire l’attività del G.A.L.). 

Per il Collegio sindacale sono presenti 2 componenti effettivi: 

- Rag. Albertino Santucci – Presidente e Dott.ssa Rita Turci - sindaco effettivo 

 



Il Presidente, prima di procedere alla trattazione dell’ordine del giorno, constata che più del 51% dei 
consiglieri presenti è in rappresentanza della componente privata e quindi il consiglio può deliberare 
anche in merito agli oggetti riconducibili all’attuazione del nuovo programma Leader, ai sensi della 
Misura 19 del nuovo PSR della Regione Emilia Romagna 2014/2020. 

 
Punto 1 all’odg 
Il Presidente Ilia Varo, letti i verbali n.1 e n.2 delle sedute precedenti mette ai voti i testi predisposti dal 
segretario verbalizzante. I consiglieri approvano all’unanimità. 
 
Punto 2 all’odg 
Il Presidente informa i Consiglieri che nella giornata di martedì 31 maggio si recherà al coordinamento 
dei GAL a Bologna per discutere di cooperazione tra GAL e modifiche proposte informalmente alle 
DAM, disposizioni attuative di misura 2014/2020. In quella sede il Presidente puntualizzerà l’esigenza 
di accorgimenti da parte di Regione Emilia Romagna ed AGREA nel contrarre quanto più possibile i 
tempi di pagamento dei contributi al GAL per non portarlo in esigenza finanziaria da terzi in maniera 
insostenibile. 
Il Presidente cede la parola a Patrizia Rinaldis per il resoconto dell’incontro del GAL Valli Marecchia e 
Conca in APT nell’ambito del progetto legato alla Wellness Valley. La stessa riferisce l’esigenza di 
prendere contatti più stretti con APT sul tema, e non solo, in modo da rappresentare le esigenze e le 
potenzialità della propria strategia di sviluppo locale e del territorio rappresentato.  
 
Punto 3 all’odg 
In merito all’oggetto relativo alle domande di selezione in corso il Presidente elenca le selezioni ed i 
bandi in scadenza e le modalità conseguenti di selezione: 

1. Manifestazione di interesse Logo e sito web del GAL – 30 maggio ore 18.00. Allo stato sono 
pervenute già numerose domande. Si procederà pertanto all’invio della lettera di invito a 
presentare un’offerta esclusivamente economica prevedendo un valore massimo di € 4.000,00 e 
ritenendo fondamentale la formazione degli operatori del GAL in loco. 

2. Selezione del personale dipendente del GAL: 
a. Coordinatore ed animatore del GAL – scadenza 31 maggio ore 18.00. Allo stato sono 

pervenute 13 domande. Si procederà pertanto alla chiusura del bando nei termini 
ritenendo un numero apprezzabile per poter trovare la figura giusta per quel ruolo, 
tenuto conto anche dei risultati ottenuti con selezione similare dal GAL del Ducato, 
proprio qualche settimana fa. 

b. Responsabile Finanziario – scadenza 31 maggio ore 18.00. Allo stato sono pervenute 2 
sole domande. Si procede pertanto alla proroga dei termini di scadenza di ulteriori 15 
giorni per permettere di avere almeno la rosa dei 3 da sottoporre poi al CDA al termine 
delle prove della commissione. Si esprime l’indirizzo di intensificare la comunicazione 
del bando all’esterno non solo attraverso il mezzo del web ma anche attraverso le 
associazioni di categoria e gli ordini professionali. 



3. Bando relativo ai servizi amministrativi-contabili, fiscali e adempimenti paghe e gestione del 
personale – scadenza 13 giugno ore 18.00. il bando è in pubblicazione e verrà inviato agli ordini 
professionali per una maggiore divulgazione. 

4. Bando relativo ai servizi bancari e finanziari – sarà pubblicato a partire dal 1° giugno con 
scadenza 1° luglio 2016 ore 14.00. 

 
Il Presidente pone ai voti quanto espresso sopra, in particolare la proroga relativa alla lettera b 
punto 2. Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva integralmente. 

 
Punto 4 all’odg 
Il Presidente, in merito alle selezioni aperte ed in scadenza, constatate le tempistiche propone che: 

1. Per la manifestazione di interesse relativa al logo ed al sito web, la commissione, prevista per il 
1° giugno, sia costituita dal Presidente del CDA, come già previsto nel bando, dalla dott.ssa 
Isabella Magnani, esperta di procedure di gara della Provincia di Rimini e dal funzionario 
Stefano Masini, esperto di sistemi informatici ed informativi della Provincia di Rimini, che 
hanno già dato la loro disponibilità. Tale commissione procederà alla verifica dei requisiti delle 
domande di partecipazione alla manifestazione dei interesse e all’ammissione alla fase 
successiva di richiesta di offerta economica. 

2. Per la selezione del personale dipendente nella figura del coordinatore del GAL, la commissione 
sia rappresentata dal Presidente del CDA, come già previsto nel bando, dal Dott. Temeroli, 
esperto in procedure di selezione del personale della CCIAA di Rimini, nonché dal Dott. 
Gianluca Bagnara, esperto in materia di agricoltura e sviluppo rurale del territorio, che hanno 
già dato la loro disponibilità. 

3. Per la selezione del personale dipendente nella figura del resp. Finanziario del GAL, la 
commissione sia rappresentata dal Presidente del CDA o suo delegato, come già previsto nel 
bando, e per questo viene proposto il Dott. Roberto Cenci, vicepresidente, da un esperto di 
contabilità pubblica e gestione finanziamenti pubblici e da un esperto di contabilità aziendale.  

 
Il Presidente pone ai voti quanto espresso sopra. Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva 
integralmente. Il presidente procederà con propria lettera alla nomina delle commissioni sulla base 
degli indirizzi espressi dal Consiglio di amministrazione. 
 

La seduta si chiude alle ore 11.30, non essendoci null’altro da deliberare. 

 

      Il Segretario        Il Presidente 

               Chiara Astolfi          Ilia Varo 


