
 

 

 

 

VERBALE N° 9 

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

MARECCHIA E CONCA SOC. CONS. A R.L. del 07/11/2017 ore 15,30 

 

Regolarmente convocato presso la sede della Unione Comuni Valconca, Via Colombari, 2 Morciano di 

Romagna, in data Martedì 7 Novembre 2017, ore 15,30, con il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente  

2) Approvazione verbale sedute precedente 

3) Domanda aspettativa dal lavoro dipendente Ceccarelli Elias 

4) Conto Preventivo per l’esercizio 2018 

5) Azione Ordinaria 6.4.01 - Sviluppo Agriturismi e Fattorie didattiche – presa d’atto proroga di 30 

giorni rispetto alla prima proroga del bando (nuova scadenza 13/12/17): presa d’atto 

6) Azione Specifica 19.3.01 – “Azioni di supporto per progetti di cooperazione Leader” – Visita ai 

cammini di Santiago di Compostela; rapporto trasferta 

7) Azione specifica 19.2.02.08 Ricettività atipica – approvazione bando 

8) Azione ordinaria 7.4.02 Strutture per servizi pubblici – approvazione bando 

9) Attivazione e gestione social media: Facebook, Instagram, Twitter 

10) Invito a far parte del Council “Promozione del Territorio della Wellnes Valley promosso da Wellness 

Foundation 

11) Varie eventuali. 

Integrato successivamente con i seguenti punti: 

12) Operazione 19.2.1 – Azione ordinaria 4.02.01 Investimenti in imprese agroindustriali: presa d’atto 

delle modifiche di bando e scheda inoltrate in data 25/10 a seguito delle prescrizioni ricevute dal 

Nutel 

13) Operazione 19.2.02.09.01 Modelli per incentivare innovazione e start up: approvazione modifiche 

scheda progetto a seguito delle prescrizioni ricevute dal Nutel  

14) Operazione 19.2.02.03 Creazione Brand: aggiornamenti sull’istruttoria della domanda di sostegno 

 

 

 



 

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, Patrizia Rinaldis - consigliere – espressione CCIAA e Gianluigi Brizzi – consigliere – 

espressione Unione dei Comuni Valmarecchia.  

 

Sono assenti Maria Teresa Colombo - Consigliere – espressione Unindustria e Arianna Ciotti espressione 

dell’Unione Valconca.  

 

Sono inoltre presenti il Direttore del Gal, Arch. Cinzia Dori e il Responsabile amministrativo/finanziario 

Dott. Luca Ciampa. 

 

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. 

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: Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente dà spazio alla condivisione dell’esperienza portata dal Direttore Dori e dal Consigliere Rinaldis 

a seguito della loro recente trasferta di Santiago di Compostela, ritenuta molto positiva. Si è potuto infatti 

osservare e valutare, in maniera diretta e immediata, un sistema coordinato ed unitario di interventi ed azioni 

in grado di esercitare un importante fattore di sviluppo nell’ambito del sistema turistico e ricettivo della 

regione. Per questi motivi si è pensato di poter orientare alcune azioni del Pal verso una tematica collegata 

alla Via Romea Germanica, antica via di collegamento tra la Germania e Roma, valutata come possibile 

volano di promozione territoriale sovra regionale. Si decide di approfondire questa possibilità applicata alle 

due valli del GAL con i servizi regionali.  

Si propone di fissare, dopo la verifica effettuata con i servizi regionali, una seduta di Cda per una analisi di 

tutta la programmazione al fine di definire eventuali variazioni al Pal.  

Punto 2 all’odg: Approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente Ilia Varo, letto il verbale n.8 della seduta precedente mette ai voti il testo predisposto dal 

segretario verbalizzante. I consiglieri approvano all’unanimità.  

Punto 3 all’odg: Domanda aspettativa dal lavoro dipendente Ceccarelli Elias  

Dopo una analisi delle motivazioni che hanno portato il dipendente a formulare la domanda, il Cda autorizza 

di concedere l’aspettativa non retribuita per tre mesi, eventualmente rinnovabili, riservandosi comunque di 

revocare in qualsiasi momento l’aspettativa concessa, fatte salve le disposizioni di legge in materia. 

 



 

Punto 4 all’odg: Conto Preventivo per l’esercizio 2018 

Il Presidente cede la parola al Responsabile della gestione economico/finanziaria, Ciampa, che illustra il 

Conto Preventivo per l’esercizio 2018 (che si allega) e le sue principali componenti, con particolare 

riferimento alle spese per i progetti a regia diretta, che sono previste per un importo complessivo di € 

539.000, e alle spese non rendicontabili, valutate per € 12.632. Il Cda approva. 

Punto 5 all’odg: Azione Ordinaria 6.4.01 - Sviluppo Agriturismi e Fattorie didattiche – presa d’atto 

proroga di 30 giorni rispetto alla prima proroga del bando (nuova scadenza 13/12/17): presa d’atto  

Il Presidente riprende la parola e comunica agli stanti che le associazioni di categoria hanno fatto richiesta di 

proroga per il bando in questione e previo un consulto telefonico tra il Presidente e i Consiglieri è stato 

autorizzato al Direttore a concedere la proroga richiesta. Il Cda ratifica e approva la proroga del bando. 

Punto 6 all’odg: Azione Specifica 19.3.01 – “Azioni di supporto per progetti di cooperazione 

Leader” – Visita ai cammini di Santiago di Compostela; rapporto trasferta  

Anche in riferimento a quanto precedentemente detto e riportato al punto 1, i Consiglieri concordano circa 

l’approfondimento del tema. 

Punto 7 all’odg: Azione specifica 19.2.02.08 Ricettività atipica – approvazione bando  

L’azione a cui si riferisce il bando è stata impostata in funzione della legge regionale n.16/2004, Disciplina 

delle strutture ricettive dirette all’ospitalità, escludendo le strutture ricettive alberghiere. Si approva il bando. 

Punto 8 all’odg: Azione ordinaria 7.4.02 Strutture per servizi pubblici – approvazione bando  

Essendo una azione già prevista dal PSR Regione Emilia Romagna, rispetto a questo sono state modificate 

le parti specifiche come indicato dal Pal, in particolar modo per il tema dell’assegnazione del punteggio 

rispetto alla localizzazione nei comuni della zona D e agli interventi sugli immobili di valore storico 

architettonico. Il Cda approva. 

Punto 9 all’odg Attivazione e gestione social media: Facebook, Instagram, Twitter  

L’Arch. Dori aggiorna il Cda sul lavoro svolto da Roberto Sartor a riguardo della di promozione 

dell’immagine e delle attività del GAL, incentrato in questa fase iniziale della collaborazione, oltre che sulla 

promozione dei bandi, su una azione di sensibilizzazione circa il tema del paesaggio e di promozione del 

territorio. Si propone di modifica il font del logo del GAL per dargli un’immagine più accattivante (bozza A 

e bozza B). Il Cda approva la bozza B. 

Punto 10 all’odg Invito a far parte del Council “Promozione del Territorio della Wellnes Valley 

promosso da Wellness Foundation  

Il Presidente illustra la richiesta di far parte del Council – tavolo di lavoro “Promozione del territorio” della 

Wellnes Valley. Si approva la partecipazione delegando la consigliera Rinaldis che accetta. 

Punto 12 all’odg Operazione 19.2.1 – Azione ordinaria 4.02.01 Investimenti in imprese 

agroindustriali: presa d’atto delle modifiche di bando e scheda inoltrate in data 25/10 a seguito delle 

prescrizioni ricevute dal Nutel  



 

Il Cda prende atto del verbale del Nutel, con prescrizioni di carattere generale rivolte a tutti i GAL, e delle 

modiche apportate al bando che è stato poi ritrasmesso al Nutel. Il Cda approva il bando con recepimento 

delle prescrizioni.  

Punto 13 all’odg Operazione 19.2.02.09.01 Modelli per incentivare innovazione e start up: 

approvazione modifiche scheda progetto a seguito delle prescrizioni ricevute dal Nutel   

Il Cda approva il bando con recepimento delle prescrizioni per il suo invio al NuTel. 

Punto 14 all’odg Operazione 19.2.02.03 Creazione Brand: aggiornamenti sull’istruttoria della 

domanda di sostegno  

E’ ancora in corso l’istruttoria della domanda di sostegno. La struttura tecnica sta provvedendo a integrare e 

specificare il quadro economico rappresentato in domanda secondo quanto richiesto dallo Stacp competente. 

  

La seduta si chiude alle ore 19,45, non essendoci null’altro da deliberare. 

 

      Il Segretario        Il Presidente 

                  Cinzia Dori                              Ilia Varo   

 

 

 


