
 

 

 

VERBALE N° 5 / 2018 

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

VALLI MARECCHIA E CONCA SOC. CONS. A R.L. del 16/3/2018 ore 16:30 

 

Regolarmente convocato presso la sede della società, Via Mazzini, 54 - Novafeltria, in data Venerdì 

16 Marzo 2018, ore 16:30, con il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Approvazione graduatoria Bando 4.1.01- “Investimenti in aziende agricole” relativamente 

alle aziende “Ammesse con riserva nella graduatoria approvata con deliberazione del CDA n. 

4 del 06.03.2018”. Accertamento residui; 

3) 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; Patrizia Rinaldis - 

consigliere – espressione CCIAA e Gianluigi Brizzi – consigliere – espressione Unione dei 

Comuni Valmarecchia.  

Sono assenti Arianna Ciotti espressione dell’Unione Valconca e Nicola Pelliccioni – Consigliere 

- espressione AIA, Confcooperative e Legacoop – Settore Turismo e Cooperazione; 

 

E’ presente Albertino Santucci, Presidente del Collegio sindacale. Sono assenti giutificati Rita Turci 

e Giovanni Filanti, membri effettivi del Collegio sindacale. 

 

E’ inoltre presente il Direttore del Gal Arch. Cinzia Dori. 

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  
 

Non ci sono comunicazioni da parte del presidente per cui si passa al punto n. 2; 



 

 

 

Punto 2 all’odg: Approvazione graduatoria Bando 4.1.01- “Investimenti in aziende 

agricole” relativamente alle aziende “Ammesse con riserva nella graduatoria approvata con 

deliberazione del CDA n. 4 del 06.03.2018”. Accertamento residui. 

 

Il Presidente comunica che sono stati eseguiti gli accertamenti delle due domande tenute sospese 

nella graduatoria approvata nella seduta precedente e che pertanto può essere approvata inclusione 

in graduatoria della Società Agricola Cecchini Filippo e Vincenzo s.s., che ha superato 

l’accertamento istruttorio, per un importo richiesto ed ammesso di € 160.340,00 ed un contributo 

pari ad € 80.170,00. 

Risulta pertanto un accertamento residuo di € 652.767,88 importo che sarà rimesso sullo stesso 

bando non appena possibile. 
 

Il CDA approva all’unanimità e dà mandato al Direttore di sottoscrivere e trasmettere gli atti 

concessori e di diniego. 

 

Punto 3 all’odg: Varie  

 

Il Presidente, in merito al Progetto di regia diretta Modelli per incentivare la nascita e lo sviluppo di 

start-up, già approvato dal Nutel, riporta al Consiglio la proposta proveniente dallo staff del GAL 

circa la richiesta da inoltrare al Servizio Programmazione e Sviluppo locale Integrato di una proroga 

di trenta giorni rispetto al termine di presentazione della domanda di sostegno, termine attualmente 

fissato al 22/3/18. Le motivazioni riguardano la carenza di personale che ha impedito il proseguo 

dell’azione nei tempi previsti. 

Il CDA approva la richiesta di proroga. 

 

Con riferimento al progetto a Regia diretta Creazione Brand, il Presidente informa il Cda che si sta 

entrando in una fase di più intenso coinvolgimento del territorio e della sua cittadinanza. Il progetto 

prevede ora l’avvio di azioni di promozione pubblicità e comunicazione circa gli eventi 

programmati. 

In particolare a breve sono previste uscite pubblicitarie sulle testate locali: Il Resto del Carlino, 

Corriere della Romagna e Altarimini.it. 

In tale occasione è opportuno inserire anche la promozione dei Bandi che il Gal ha in pubblicazione 

o che andrà a pubblicare a breve 
 

Il Cda approva la procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs n. 

50/2016 e s.m.i., previa indagine economica per l’acquisizione dei suddetti servizi e la spesa 

prevista di circa 8.000,00 € per l’anno 2018 per la promozione dei bandi Leader e € 2.000,00 per la 

promozione del percorso partecipato del Brand.  

Inoltre sempre relativamente alla Fase 1 e 2 del Brand e alla giornata prevista a San Leo denominata 

“Host” che prevede, in considerazione dell’impegno degli ospiti per tutto il pomeriggio, il servizio 

di buffet per un costo previsto di circa € 500,00 (15/18 € a persona); 

Sempre in riferimento al Brand a seguito delle serate di partecipazione dove sono state e saranno 

realizzate delle interviste si è pensato di poterle valorizzare dedicando una sezione specifica 



 

 

 

all’interno del nostro sito istituzionale, questo comporta un impegno economico stimato intorno ad 

€ 500/600,00; 

Il CdA si esprime favorevolmente ritenendo l’inserimento un buon modo di aumentare la 

condivisione territoriale e approvando la proposta fatta. 
 

Il Presidente informa che al momento nessuna istanza di partecipazione alla selezione per 

Progettista Leader è pervenuta. Il Presidente propone che, qualora entro il 26/3 non pervenissero 

almeno tre istanze, si attivi una proroga di un mese. 

 

Il Cda approva la proroga di un mese. 

 

La seduta si chiude alle ore 10,30, non essendoci null’altro da deliberare. 

 

      Il Segretario        Il Presidente 

      Cinzia Dori                              Ilia Varo  


