
 

 

VERBALE N° 1  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE - G.A.L. 

VALLI MARECCHIA E CONCA SOC. CONS. A R.L. del 19/01/2017 ore 16,00 

 

Regolarmente convocato presso gli uffici della Provincia di Rimini in via Dario Campana, 64, 

47921, a causa del maltenpo che impedisce ai membri del CDA di raggiungere la sede di 

Novafeltria, 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) PAL – Azione ordinaria B.1.1 – 4.1.01 – Investimenti aziende agricole 

4) PAL – Azione specifica A.1.2 – 19.2.02.03 – Creazione Brand – Integrazione 

5) PAL – Azione specifica A.1.2 - 19.3.01 - Azioni di supporto per progetti cooperazione 

Leader - Integrazione 

6) Colloqui per la selezione a tempo parziale di “Addetto alla segreteria e Tecnico a supporto 

dell'animazione” tra i selezionati dalla commissione giudicatrice in data 13 Gennaio 2017, 

approvazione graduatoria 

7) Programmazione incontri   

8) 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 

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

TURISMO E COOPERAZIONE 

• Gianluigi Brizzi – consigliere – espressione Unione dei Comuni Valmarecchia 

• Patrizia Rinaldis -  consigliere – espressione CIIAA 

 

Sono assenti giustificati: Arianna Ciotti – Consigliere – espressione Unione dei Comuni Valconca e Maria 

Teresa Colombo - Consigliere – espressione Unindustria 

 



 

Sono presenti anche i dipendenti del Gal, Cinzia Dori - coordinatore, Elias Ceccarelli - istruttore tecnico, 

Marco Cardinaletti - progettista. 

 

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 l’arch. Cinzia Dori. 

Per il Collegio sindacale è presente il Presidente Rag. Albertino Santucci. 

 

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 aggiorna il CDA in merito all'incontro avuto con le associazioni di categoria, che 

fanno parte della compagine sociale del Gal (CIA e Coldiretti) a riguardo della valutazione dei 

parametri di ammissibilità relativi all'azione a Bando “Investimenti in aziende agricole”. 

Punto 2 all’odg 

Il Presidente Ilia Varo, letto il verbale della seduta precedente mette ai voti il testo predisposto dal 

segretario verbalizzante. I consiglieri approvano all’unanimità. 

Punto 3 all’odg 

PAL – Azione ordinaria B.1.1 – 4.1.01 – Investimenti aziende agricole 

Il Presidente, illustra al CDA, come si è giunti alla formulazione del bando, dopo che sono state 

valutate le osservazioni fatte dalle associazioni di categoria di settore e quanto il Bando regionale di 

riferimento prevedeva individuando le possibili linee di demarcazione.  

Passa poi la parola ad Elias Ceccarelli per illustrare nel dettaglio il bando così come predisposto per 

l'invio in Regione e al Nutel. 

I principali elementi di demarcazione rispetto al bando analogo del PSR - RER, sono sintetizzabili 

in: 

Dimensione aziendale espressa in standar Ouptup: limite massimo pari a 300.000 euro; 

Importi ammissibili: il massimale di spesa ammissibile a contributo per ogni domanda viene fissato in 

250.000 Euro; 

Unificazione dei settori per il riparto risorse e possibilità di presentare una sola domanda; 

Priorità a piani di investimento sotto i 100.000 euro, innalzata a 150.000 se PI totalmente dedicato a 

impianto di trasformazione dei prodotti aziendali 

o afferente al settore zootecnico bovino/suinicolo; 



 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione. A parità di punteggio saranno privilegiati 

gli investimenti (con priorità decrescente): 

- nelle aree con maggior svantaggio più elevati 

Graduatoria: l'ultimo PI viene finanziato anche solo parzialmente, con possibilità di scorrere le 

graduatorie per economie derivanti da rinunce e/o varianti. 

Le modifiche proposte, anche alla luce delle osservazioni fatte dalle associazioni di categoria, 

permetteranno una maggiore rispondenza alle esigenze e alle tipologie di aziende presenti nel 

territorio del Gal.  In particolar modo, permetteranno di finanziare un maggior numero di 

aziende agricole e di ottenere una maggiore distribuzione delle risorse sul territorio. 

Il CDA approva il bando condividendo le scelte fatte 

Punti 4 e 5 all’odg 

PAL – Azione specifica A.1.2 – 19.2.02.03 – Creazione Brand – Integrazione 

PAL – Azione specifica A.1.2 - 19.3.01 - Azioni di supporto per progetti cooperazione Leader - 

Integrazione 

Le integrazioni riguardano piccoli errori formali e non sostanziali, per cui le integrazioni vengono 

approvate senza discussione alcuna; 

Punto 6 all’odg 

Il Presidente invita ad entrare il primo candidato che la commissione, riunitasi il 13 gennaio, 

sottopone all’attenzione del CDA affinchè si esprima sulla scelta del miglior candidato per ricoprire 

il addetto alla segreteria e supporto all'animazione. 

Alle ore 17,00, il CDA incontra il candidato Alice Paola Brizi, a seguire il candidato Michele Togni 

e il candidato Mariaelena Forti. In estrema sintesi si riportano le risultanze dei colloqui. 

Il candidato Alice Paola Brizi, ha una discreta volontà di ricoprire il ruolo perché può rimettere in 

gioco la sua professionalità partendo dal basso, dimostra di aver acquisito esperienza di progetti 

europei, di procedure partecipative, di avere buone relazioni con il territorio essendo originaria di 

Pennabilli, non conoscenze le procedure pubbliche ma ritiene di poter analogamente a quanto fato 

fin ora apprenderle facilmente. Si sa rapportare con gli enti pubblici sotto e sovraordinati. E' al 

momento disoccupata avendo lasciato il precedente lavoro per la nascita di un figlio. Ha lavorato a 

Roma presso UNICRI con il ruolo di Project Assistant e junior Fellow. E’disponibile da subito 

Il candidato Michele Togni ha una conoscenza diretta ed approfondita del territorio, provenendo 

dall'Unione dei Comuni Valmarecchia, ente dal quale si è licenziato tre mesi fa perchè la situazione 

lavorativa non gli permetteva più di seguire con la giusta competenza quanto ogni giorno doveva 

affrontare. Ha già lavorato in ambito Leader avendo seguito progetti dove l'Unione è stata 

beneficiaria di vari finanziamenti, quindi ritiene di poter eseguire in modo analogo le procedure e le 

piattaforme informatiche della Regione Emilia Romagna. Dimostra una buona predisposizione per 



 

le attività di animazione e di segreteria, avendole già svolte in passato (Agenda 21- Contratto di 

Fiume – Progetti Europei Terre) - Si rende disponibile da subito. 

Il candidato Mariaelena Forti, ha avuto esperienze che l'hanno portata a relazionarsi con enti 

pubblici avendo lavorato come responsabile dell'ufficio stampa del Comune di Savignano sul 

Rubicone, per circa 10 anni. Non conosce i sistemi operativi della Regione Emilia Romagna, non 

conosce le procedure di appalto ma ritiene, di poter apprendere tutto quanto di nuovo si presenterà 

nel ricoprire il nuovo ruolo. E’ disponibile da subito. 

Il CDA, incontrati i candidati, decide, alla luce dei criteri fissati dallo stesso bando, dopo 

l'espressione di voto unanime espressa da tutti i membri del CDA, di approvare la seguente 

graduatoria: 

1° - Michele Togni 

2° Alice Paola Brizi 

3° Mariaelena Forti 

Il CDA da mandato al Coordinatore di comunicare ai candidati la graduatoria finale e di procedere 

velocemente all’assunzione. 

Punto n. 7 

Il Presidente richiama l’attenzione su quanto è richiesto per l’animazione dei bandi di prossima 

uscita e chiede ai membri del cda quale può essere la programmazione, in linea generale, 

dell’animazione che ogni bando dovrà prevedere. 

Viene concordato che prima dell’uscita di ogni bando che riguarda beneficiari pubblici o privati 

vengano organizzati 4 incontri pubblici: 2 in Valmarecchia e 2 in Valconca scegliendo a rotazione le 

sedi. 

Punto n. 8 

Nussun altra comunicazione si rende necessaria 

 

La seduta si chiude alle ore 19 

 

  

      Il Segretario        Il Presidente 

                  Cinzia Dori                              Ilia Varo 


