
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 01/06/2018 ore 9,30 

 

Regolarmente convocato presso la sede della Provincia di Rimini in Via Dario Campana 64 - Rimini, per Venerdì 1 

Giugno 2018, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente;  

2) Bando azione specifica 19.2.02.08 – “Creazione e sviluppo strutture ricettive extralberghiere e all’aria 

aperta” – Richieste proroga di 30 giorni 

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; Nicola Pelliccioni – 

Consigliere, espressione AIA, Confcooperative e Legacoop – Settore Turismo e Cooperazione; Arianna Ciotti – 

Consigliere, espressione dell’Unione Valconca - Gianluigi Brizzi – Consigliere, espressione Unione dei Comuni 

Valmarecchia. 

 

Sono presenti Albertino Santucci, Presidente del Collegio sindacale, 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  

 

Il Presidente non ha comunicazioni da fare e chiede se i presenti hanno comunicazioni da fare. Nessuno dei 

consiglieri prende la parola. 

 



Punto 2 all’odg: Bando azione specifica 19.2.02.08 – “Creazione e sviluppo strutture ricettive 

extralberghiere e all’aria aperta” – Richieste proroga di 30 giorni. 

 

Il Presidente presenta al CdA le richieste pervenute da privati e dai Soci del Gal “CIA e Confagricoltura”, richiesta 

di cui il Presidente da lettura -  “complessità oggettive dei possibili beneficiari, …… ommissis ….. in particolare in 

merito alla predisposizione di una posizione nell’Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole (le imprese che 

decidono di aderire al bando, non essendo agricole non sono a conoscenza dell’esistenza e della complessità 

dell’Anagrafe), alla preparazione di preventivi tracciabili e dei necessari permessi … omissis …. Considerato inoltre 

che la promozione effettuata dal Gal sulla stampa locale ha generato un forte interesse sull’operazione con 

richiesta di assistenza dell’ultimo minuto” - chiedono una congrua proroga al bando. 

Il Presidente ed i consiglieri comprendono l’effettiva difficoltà dei privati che si trovano in difficoltà e chiedono 

aiuto alle associazioni di categoria solo dopo vari tentativi individuali di inserimento nell’anagrafe nella 

considerazione anche che sono poche le associazioni di categoria che offrono questo tipo di servizio e trattandosi, 

non da ultimo, di un bando specifico di nuova formulazione le difficoltà sono oggettive sia per i professionisti che 

per i CAA. 

Il Presidente pertanto propone una proroga di 30 giorni, dando alla stessa ampia diffusione nei canali informativi 

del Gal. 

Il CdA, approva la la proroga di 30 giorni al Bando per cui la nuova scadenza viene fissata per il 06.07.2018. 

 

 

Punto 3 all’odg: Varie eventuali 

 

Il Presidente comunica ai Consiglieri che sono pervenute tre istanze di proroga per il bando 7.4.02 - Strutture per 

servizi pubblici-, bando rivolto ai Comuni. La proroga è stata richiesta dai Sindaci di Casteldelci, Gemmano e 

Sant’Agata Feltria. Il Presidente ritiene che se le richieste provengono solo da tre Comuni e non da una maggiore 

rappresentanza territoriale, queste siano insufficienti per concedere una proroga e pertanto propone che 

l’argomento sia trattato nella seduta prevista per il 6 Giugno anche in considerazione che il bando chiude il 15 

Giugno per cui è possibile attendere la seduta di consiglio e verificare in quella sede quante richieste saranno 

pervenute. 

 

Il CdA concorda con il Presidente che il numero di richieste debba essere maggiore perché la proroga possa essere 

concessa e rinvia l’argomento al 6 giugno.                                       

 

La seduta si chiude alle ore 10,15 non essendoci altri argomenti da trattare. 

 

      Il Segretario       Il Presidente 

      Cinzia Dori                              Ilia Varo   

 


