
 
N.9 
 

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

05 SETTEMBRE 2016 ore 9.30 

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

1) Comunicazioni del Presidente  
2) Approvazione verbali sedute precedenti 
3) Colloqui con progettisti selezionati dalla commissione giudicatrice in data 23 agosto 2016 
4) Bando per la selezione della figura di tecnico amministrativo Leader_approvazione 
5) Piano di azione locale GAL Valli Marecchia e Conca_programmazione eventi 
6) Comodato gratuito sede di Novafeltria_approvazione schema di contratto 
7) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Consiglieri: 

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

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

COOPERAZIONE 

- Maria Teresa Colombo - Consigliere – espressione Unindustria 

- Patrizia Rinaldis – consigliere – espressione CCIAA di Rimini 

- Gianluigi Brizzi – consigliere – espressione Unione dei Comuni Valmarecchia 

 

Assenti giustificati:  

- Ilia Varo – Presidente del Consiglio - espressione CIA e Confagricoltura 

- Arianna Ciotti – consigliere – espressione Unione dei Comuni Valconca 

 

 

E’ presente anche Cinzia Dori, candidato scelto per il ruolo di coordinatore del GAL. 

 

Assume la presidenza del consiglio il Vice Presidente Roberto Cenci che, dopo aver constatato la presenza del 

numero legale, dichiara aperta la seduta e chiama a svolgere le funzioni di segretario all’Arch. Cinzia Dori. 

Per il Collegio sindacale sono presenti 2 componenti effettivi: 



- Rag. Albertino Santucci – Presidente e Rag. Giovanni Filanti – sindaco effettivo. 

 

Il VicePresidente, 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 
Nulla da riferire 
 
Punto 2 all’odg 
Il VicePresidente Roberto Cenci, letti i verbali n.7 e n.8 delle sedute precedenti, mette ai voti il testo 
predisposto dal segretario verbalizzante. I consiglieri approvano all’unanimità. 
 
 
Punto 3 all’odg 
In merito al punto 3, il VicePresidente distribuisce ai Consiglieri copia dei verbali della commissione e 
i curricula dei 4 migliori candidati essendo a pari merito, scelti dalla commissione riunitasi per i 
colloqui in data 23 agosto 2016. 
 
Alle ore 10.00 si unisce al CDA anche il Presidente Ilia Varo che assume la presidenza della seduta. 
 
I consiglieri approvano all’unanimità i verbali della commissione e concordano sui seguenti ambiti di 
valutazione: disponibilità e compatibilità contrattuale e analogia di esperienze professionali alle attività 
previste per il GAL VMC. 
Nell’ordine vengono ascoltati Urbinati Emilio, Cardinaletti Marco, Righetti Giulia e Keble Gregory. 
Il primo candidato, di Rimini, garantisce la conoscenza del luogo e sicuramente maggiore “fedeltà” al 
ruolo, intercambiabilità con gli altri soggetti impiegati poiché provenendo dal mondo pubblico conosce 
le procedure di appalto e di rendicontazione. E’ immediatamente disponibile e si definisce un buon 
esecutore. 
 
Il Consigliere Roberto Cenci si assenta dalla seduta alle ore 10.30. 
 
Il secondo candidato, di Ancona, gravita sulla nostra zona in quanto gestisce un progetto con la 
Regione Emilia Romagna in tema di comunicazione e definizione di protocolli nell’ambito della 
protezione civile, si dimostra conoscitore della strategia del GAL VMC, ha più di un decennio alle 
spalle di esperienze nel mondo della progettazione europea e conosce l’ambito pubblico poiché si è 
sempre rapportato con enti pubblici come ad esempio il Comune di Pesaro, il Comune di Ancona, la 
Provincia di Ancona, la Regione Marche e la Regione Emilia Romagna. Ha conoscenze ed esperienze 
anche nell’ambito del PSR. E’ disponibile da subito e il suo status di socio unico di società di 



consulenza gli permette di essere assunto secondo il contratto previsto dal GAL. Dimostra molta 
intraprendenza. 
Il terzo candidato, di Ferrara, non conosce direttamente la zona ma ci ha lavorato in collaborazione con 
alcuni enti del territorio tra cui la Provincia di Rimini, dimostra di conoscere il funzionamento del GAL 
e la strategia, proponendo cooperazioni e progetti alternativi. 
Il quarto candidato, già ascoltato in precedenza nei colloqui per coordinatore viene da Piacenza. 
Dimostra piena conoscenza del PSR e dell’approccio Leader nonché della strategia del GAL VMC, 
sulla quale esprime osservazioni puntuali. Non ha conoscenza diretta del territorio ma è disposto a 
spostarsi per essere maggiormente operativo. Ha ben chiaro il funzionamento delle dinamiche 
pubbliche avendo collaborato con diversi enti come la Provincia di Piacenza e diversi Comuni del 
Piacentino. 
 
Il Consigliere Patrizia Rinaldis si assenta dalla seduta alle ore 11.30. 
 
I Consiglieri, ascoltati i candidati si confrontano sui profili degli stessi e sulle loro presentazioni, 
redigendo la seguente graduatoria, prediligendo l’intraprendenza e l’affinità di esperienze del candidato 
Cardinaletti su tutte le altre: 

1. Marco Cardinaletti 

2. Emilio Urbinati 

3. Gregory Keble 

4. Giulia Righetti. 

Il Presidente, constatando la presenza di n.4 consiglieri di cui uno espressione del pubblico, mette ai 
voti la proposta di cui sopra. I consiglieri approvano all’unanimità. 
 
Punto 4 all’odg 
Il Presidente cede la parola a Cinzia Dori che illustra il bando per tecnico amministrativo da pubblicare 
per almeno 20 giorni. Il candidato potrebbe essere anche un diplomato o laureato in ambito tecnico e 
agrario. 
Deve avere esperienze minime di 3 anni nell’ambito dei precedenti periodi di programmazione e 
conoscenza sia di istruttorie che di rendicontazioni di progetti finanziati da PSR e fondi strutturali. 
Il Presidente pone ai voti il bando, depositato agli atti, che viene approvato all’unanimità, dando 
mandato al Presidente di pubblicizzarlo sia sui siti degli enti pubblici che all’albo dell’Unione dei 
Comuni Valmarecchia, ai soci e alle associazioni del territorio. 
 
Punto 5 all’odg 
Il Presidente informa i consiglieri che sono in programmazione diversi incontri pubblici: 

1. Presso l’Unione dei Comuni Valconca 
2. Presso l’Unione dei Comuni Valmarecchia 



3. Presso la Rimini Banca  
I Consiglieri, dato che la sede a Novafeltria sarà disponibile solo a partire dalla seconda settimana di 
ottobre decidono di prefissare l’inaugurazione della sede per la seconda metà di ottobre. In quella 
circostanza si prevede anche un momento pubblico di presentazione del PAL e delle attività che si 
metteranno in campo. I consiglieri danno mandato al Presidente di procedere in tal senso organizzando 
e predisponendo tutto quanto necessario all’evento in oggetto, anche e non solo l’allestimento della 
sede, la targa di riconoscimento all’esterno della sede, l’organizzazione dell’iniziativa dalla 
comunicazione al coinvolgimento di tutti gli attori interessati, in particolare i soci del GAL. 
 
Punto 6 all’odg 
 
Il Presidente cede la parola a Cinzia Dori che comunica che il comodato, con le caratteristiche 
concordate nella seduta del CDA precedente, è stato approvato dal Comune di Novafeltria e pertanto si 
può procedere sia alla firma del contratto di comodato che alla volturazione delle utenze. Agli atti la 
delibera del Comune e lo schema di contratto di comodato che il Presidente pone ai voti. I consiglieri 
approvano all’unanimità e danno mandato al Presidente di sottoscrivere il comodato gratuito con il 
Comune di Novafeltria, assumendo ogni onere derivante da eventuale registrazione ad uso di legge del 
contratto in oggetto. 
 
Punto 7 all’odg 
Nulla da esaminare. 

 

La seduta si chiude alle ore 13.00, non essendoci null’altro da deliberare. 

  

      Il Segretario        Il Presidente 

                 Cinzia Dori         Ilia Varo 


