
VERBALE N° 4 

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

CONS. A R.L. del 6/3/2018 ore 16:30 

 

Regolarmente convocato presso la Provincia di Rimini, Via Dario Campana, 64, in data Martedì 6 Marzo 2018, ore 

16:30, con il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente;  

2) Approvazione verbali sedute precedenti (9/1/18, 29/1/18 e 6/2/18) 

3) Iniziativa Educational Tour 

4) Valutazione proposte progetti di cooperazione:  

➢ Ecomuseum for job and productions (leader Gal Delta 2000)  

➢ Camminando dagli appennini al Delta del Po (leader da definire)  

➢ Filiera carni di selvaggina (tavolo di confronto proposto da Gal del Ducato); 

5) Approvazione graduatoria Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole e accertamento residui; 

6) Pubblicazione nuovo Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole  

7) Programmazione bandi e regie dirette (prossimo Nutel 5/5/2018)  

8) Rimborsi km consiglieri  

9) Varie 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; Maria Teresa Colombo - 

Consigliere – espressione Unindustria; Nicola Pelliccioni – Consigliere - espressione AIA, Confcooperative e 

Legacoop – Settore Turismo e Cooperazione e Gianluigi Brizzi – consigliere – espressione Unione dei Comuni 

Valmarecchia.  

Sono assenti Arianna Ciotti espressione dell’Unione Valconca e Patrizia Rinaldis - consigliere – espressione CCIAA. 

 

Sono presenti Albertino Santucci, Presidente del Collegio sindacale, Giovanni Filanti e Rita Turci, membri effettivi del 

Collegio sindacale. 

 

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

Ciampa e il tecnico istruttore Dott. Leonardo Mariani. 

 

Assume la presidenza del consiglio il Presidente Ilia Varo che, chiede ai Consiglieri se vi sono situazioni di conflitto di 

interesse nei confronti degli argomenti da trattare iscritti all’ordine del giorno; nessun Consigliere dichiara di essere in 



presenza di tale situazione e pertanto il Presidente, 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 informa il CdA che ha presenziato a degli incontri dove il Presidente dell’Unione Valconca ha illustrato il 

progetto “Case di Valle”, co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della L.R. n. 41/97 art.10, che 

consiste nella realizzazione di un prototipo di casa accoglienza turistica. E’ stato chiesto al Gal di partecipare al 

progetto con la struttura tecnica ed eventualmente valorizzare alcune attività (Brand) all’interno del progetto stesso. 

Il Presidente ritiene che il progetto sia complementare al progetto dei Centri di interpretazione del paesaggio e che 

possa apportare un’esperienza replicabile. 

I consiglieri concordano con il presidente condividendo la partecipazione del Gal. 

Il Presidente illustra poi la proposta fatta dal sindaco di Riccione di utilizzare gli spazi di Villa Mussolini a Riccione per 
promuovere la Valconca ed i suoi prodotti (i martedì di luglio e agosto). Il programma potrebbe essere sviluppato 
settimanalmente da uno o due comuni che potranno pubblicizzare proprie iniziative / eventi. Con lo stesso target 
potrebbero avvicendarsi tutti i comuni interessati. Il Gal avrebbe il ruolo di coordinamento e contestualmente 
potrebbe promuovere sé stesso e le attività legate alla strategia. 

Anche su questo argomento i consiglieri si trovano in accordo con il presidente nel procedere ad incontrare i Sindaci e 
concordare un programma definitivo.  

Il Presidente invita il Direttore a promuovere nel sito istituzionale e nei social la Fiera di San Gregorio che si terrà dal 
10 al 18 marzo a Morciano di Romagna.  
 

Punto 2 all’odg: Approvazione verbali sedute precedenti  

 

Il Presidente chiede al Cda di approvare i verbali delle sedute di CDA N.1 del 09/1/2018, N.2 del 29/1/2018 e N.3 del 

06/2/2018.  
 

Il CDA approva i verbali suindicati. 
 

Punto 3 all’odg: Iniziativa Educational Tour  

 

Il Presidente cede la parola al Direttore Dori che illustra al Cda l’iniziativa che viene dai Comuni dell’alta 

Valmarecchia (v. allegato) nella quale il GAL è chiamato a svolgere il ruolo di capofila affinché si possano coinvolgere 

altri operatori del territorio, in primis la Camera di Commercio della Romagna. 

Il progetto non prevede un impegno economico da parte del GAL. La partecipazione del GAL si realizza attraverso 

l’apporto di risorse che hanno copertura finanziaria (stampati, utilizzo del video promozionale, servizi di 

comunicazione) e una contenuta attività di coordinamento. 

L’attività va collocata fuori campo iva, poiché si prevede il mero rimborso delle spese previste dal progetto e 

anticipate dal GAL. 

Il progetto potrà essere avviato solo se si ottiene la compartecipazione alle spese dei soggetti coinvolti. 

Il Cda approva. 
 



Punto 4 all’odg: Valutazione proposte di cooperazione  

 

Il Presidente cede la parola al Direttore: 

sono pervenute al Gal alcune proposte di partecipazione ad azioni di cooperazione sui temi: 

- Ecomusei: diversi ecomusei nel territorio del Gal sono già esistenti (da sito regionale) e sentita la regione che 

ha espresso parere positivo sulla partecipazione all’azione di cooperazione proposta in quanto affine alle 

tematiche del Pal e della Strategia. L’impegno previsto da parte del GAL, è di circa  € 130.000.  

- Cammini: (per i sentieri presentati al nutel, il progetto è sospeso in quanto prevede una modifica del PAL)  

Progetto con GAL del Ducato: tavolo sulla filiera della carne da selvaggina 

Contratti di fiume: nessuna segnalazione da altri gal, nessuna risposta dalla proposta inserita nella Rete Rurale 

Nazionale,  

Italia – Croazia sui contratti di fiume, presentato un progetto da Cardinaletti. Ancora nessun esito della application 

presentata a giugno 2017.  

Il Cda esprime parere positivo sui tre progetti in bozza, con assegnazione di massima per il primo di ca. € 130.000. 

Tuttavia il direttore rammenta che la regione non ha ancora emanato le modalità di attivazione della cooperazione 

Leader e che pertanto il Gal potrà solo esprimere un’adesione di massima- 

 

Punto 5 all’odg: Approvazione graduatoria Bando 4.1.01 “Investimenti in aziende agricole” accertamento 

residui;  

 

Il Presidente espone la graduatoria proposta dal direttore a riguardo della misura 4.1.01, per la quale sono 

pervenute 15 domande. Di queste 11, sono state completamente istruite senza problemi di ammissibilità  mentre 

per 4 è stata fatta la comunicazione di Preavviso di diniego. Delle 4 due non hanno risposto nei tempi previsti 

dall’art. 10Bis della L. 241/90, e pertanto non possono essere ammissibili, mentre per le restanti 2 sono necessari 

ulteriori accertamenti tecnici e quindi al momento risultano sospese. 

 Si propone all’approvazione della seguente graduatoria: 

AZIENDA 
 IMPORTO 
RICHIESTO  

 TOTALE IMPORTO 
AMMESSO   CONTRIBUTO  

SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI CORELLI S.S.      99.800,00           99.800,00                49.900,00  

AGOSTINI GIUSEPPE      91.903,49           80.101,73                40.050,87   

ZERBINI DANIELE      43.800,00           43.800,00                21.900,00  

POGGIOLI ANDREA      37.900,00           37.900,00                 18.950,00  

SERIPA PIER PAOLO      99.500,00            99.500,00                 49.750,00   

SOCIETA' AGRICOLA CA' FOSCHINO SNC DI 
RENZI SIMONE & C.    217.600,00            34.900,00                 15.670,00   



VERGARI DANIELE      47.500,00           47.500,00                 23.750,00  

SOCIETA' AGRICOLA SAPORI NOSTRANI S.S.      39.700,00           39.700,00                19.850,00  

SOCIETA' AGRICOLA CECCHINI FILIPPO E 
VINCENZO S.S.    160.340,00         160.340,00  SOSPESA  

GIUNGI ROBERTO    115.500,00         113.242,50                56.621,25   

SOCIETA' AGRICOLA "PODERE VECCIANO" DI 
BIGUCCI DAVIDE E C. S.S.      82.200,00           82.200,00                32.880,00  

SOCIETA' AGRICOLA TENUTA MARA S.R.L.      94.900,00           94.900,00                37.960,00  

DE CESARIS EMER      99.800,00   99.800,00   SOSPESO  

SOCIETA' AGRICOLA TENUTA SAIANO S.S. DI 
MANLIO MAGGIOLI    482.531,26    NON AMMESSO   NON AMMESSO  

PRATIFFI PATRIZIO      82.236,40   NON AMMESSO   NON AMMESSO  
 

Il CDA, prende atto di quanto esposto, approvando la graduatoria così come presentata, in modo da dar corso alle 

comunicazioni di ammissibilità alle aziende per le quali sono state concluse tutte le attività istruttorie, finalizzate ad 

accertare che le imprese richiedenti sono in possesso di tutti i requisiti previsti e che gli investimenti risultano tra 

quelli ammissibili, quindi approva all’unanimità la graduatoria proposta ad esclusione delle pratiche sospese 

restando in attesa degli accertamenti tecnici dovuti e del sopralluogo che verrà eseguito a breve.  

A seguito degli accertamenti tecnici di ammissibilità sarà riconvocato il Consiglio per approvare la graduatoria 

completa e definitiva. 

 

Punto 6 all’odg: Pubblicazione nuovo Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole  

 

Il Direttore informa il CdA che è possibile ripubblicare il bando senza passare dall’esame di conformità del Nutel, ma 

si devono comunque recepire le “Prescrizioni di carattere generale rivolte a tutti i Gal”, impartite dal Nutel nelle 

sedute successive dalla prima approvazione del bando. Si propone, per la prossima pubblicazione, in considerazione 

delle numerose proroghe richieste dalle associazione di categoria e delle ingenti risorse ancora disponibili di tenere 

aperto il bando per 4 mesi anziché 3 e di aumentare il massimale della dimensione economica aziendale da 300.000€ 

a 500.000 € e l’aumento della spesa ammissibile ai fini del punteggio (lettera f = 3 punti) del Piano di Investimento 

(PI) da 100.000 € a 150.000 € e 200.000 € qualora il PI sia totalmente dedicato ad impianto di trasformazione dei 

prodotti aziendali o afferente al settore zootecnico/suinicolo.  

 

Il Cda approva all’unanimità. 

 

 Punto 7 all’odg: Programmazione bandi e regie dirette 

 



Il Presidente cede la parola al Direttore il quale illustra le azioni possibili da poter sviluppare per il prossimo Nutel: 

Il direttore presenta al consiglio il piano per il prossimo Nutel (Maggio) e relazione sullo stato delle attività previste 

dal Piano di Azione Locale per l’attuazione della Misura 19, con particolare riferimento alle azione ancora da attivare 

- Azione – 16.4.01 “Cooperazione per sviluppo e la promozione di filiere corte”: questa è un’azione ordinaria 

del PSR e non è stata ancora pubblicata dalla regione per cui è auspicabile attendere l’uscita regionale per poi 

pubblicarla come Gal; 

- Azione – 16.9.02 “Promozione servizi educazione alimentare”: questa è un’azione ordinaria del PSR, è stata 

pubblicata dalla regione ma è stata un flop, la stessa regione ha suggerimento di indirizzare diversamente il 

bando magari coinvolgendo i CEAS (Centri di Educazione alla Sostenibilità). Si tratta di capire come modellare 

il bando che poi dovrà essere accettato dalla regione 

- a riguardo dei CIP, il direttore ricorda che il Gal ha rinunciato al progetto ad oggi restiamo in attesa del nuovo 

progettista Leader che dovrà riformulare il progetto 

- per quanto riguarda le azioni di promozione legate al brand non è possibile metterle in campo in quanto il 

percorso relativo alla realizzazione del Brand e del pay off non è ancora concluso 

- per quanto riguarda la cooperazione, come evidenziato precedentemente, sia per le azioni di progetto che di 

supporto non è possibile attivare nuove progettualità in quanto la Regione non ha emanato le linee guida 

sulla modalità operativa delle azioni di supporto e di progetto di cooperazione Leader, pertanto è possibile 

dare solo una disponibilità sulle azioni proposte al punto 4 del presente verbale. 

Pertanto il direttore suggerisce di concentrare la progettualità delle azioni 19.2.02.05 “Interventi di valorizzazione 

tutela e riqualificazione degli elementi architettonici tipici del paesaggio storico e naturalistico” e per chiudere la 

triade legate alle start-up – 19.2.02.09 - “Sostegno ad innovazione in imprese esistenti ed a start-up”  

Il CdA concorda con il direttore sulla proposta e approva la progettazione delle due nuove azioni dando mandato allo 

stesso direttore, in assenza del progettista, di procedere con la predisposizione e la redazione dei bandi, al fine di  

sottoporli in tempo utile al competente Nucleo Tecnico Leader. 

Per quanto riguarda l’azione 19.2.02.05 “Interventi di valorizzazione tutela e riqualificazione degli elementi 

architettonici tipici del paesaggio storico e naturalistico” si apre la discussione se l’importo dedicato a tale azione non 

sia sovrastimato rispetto alle esigenze del territorio o meglio se non sia il caso di ampliare anche al pubblico l’accesso 

al bando o dedicare a questi ultimi parte del finanziamento. I consiglieri concordano, sentita la Regione, di dividere il 

finanziamento in due Bandi specifici aventi le stesse finalità e dedicando € 100.000,00 ai privati e € 200.000,00 agli 

Enti Pubblici. 

 

Punto 8 all’odg: Rimborsi km consiglieri 
 

Il Presidente cede la parola al Responsabile della gestione economico/finanziaria che ricorda ai componenti del Cda 

che possono richiedere il rimborso chilometrico per gli spostamenti effettuati per ragioni inerenti il loro incarico, in 

primo luogo per le sedute di Cda. Viene fornita una stima degli spostamenti fatti in base alle presenze verbalizzate (v. 

allegato). 

 

Punto 9 all’odg: Varie 

 

Non ci sono altri argomenti da deliberare pertanto la seduta si chiude alle ore 18,30. 

 



 

      Il Segretario        Il Presidente 

       Cinzia Dori                                Ilia Varo   

 

 

 


