
VERBALE N° 11 

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

SOC. CONS. A R.L. del 04/07/2018 ore 16,00 

Regolarmente convocato presso la sede della Provincia di Rimini in Via Dario Campana 64 - Rimini, in data Mercoledì 

4 Luglio 2018, ore 16,00, con il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente;  

2) Approvazione Verbale n.10 del 6/6/2018; 

3) Graduatoria Progettista Leader: assunzione a tempo determinato del secondo classificato; 

4) Bando azione specifica 19.2.02.08 – “Creazione e sviluppo strutture ricettive extralberghiere e all’aria aperta” 
– Richieste ulteriore proroga di 15 giorni proveniente da CIA; 

5) Progetto “Creazione Brand”, richiesta proroga consegna finale lavori da parte di Fondazione Ecosistemi (dal 
13/8/2018 al mese di novembre 2018); 

6) Rinnovo fido bancario per apertura di credito in conto corrente scadente l’11/7/2018; 

7) Adeguamento livello retributivo del Tecnico Dott. Mariani Leonardo; 

8) 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 Confindustria; Nicola Pelliccioni – Consigliere, espressione AIA, Confcooperative e Legacoop – Settore 

Turismo e Cooperazione.  

Sono assenti giustificati i consiglieri Patrizia Rinaldis – Consigliere, espressione CCIAA; Arianna Ciotti – Consigliere, 

espressione dell’Unione Valconca; Gianluigi Brizzi – Consigliere, espressione Unione dei Comuni Valmarecchia. 
 

E’ presente Giovanni Filanti, membro effettivo del Collegio dei Sindaci. Sono assenti giustificati Albertino Santucci, 

Presidente del Collegio sindacale e Rita Turci, membri effettivi del Collegio sindacale. 

Sono inoltre presenti il Direttore del Gal, Arch. Cinzia Dori e il Responsabile della gestione economico/finanziaria, 

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 apre la seduta comunicando che è stato fissato un incontro con il Servizio Regionale per il 9 Luglio nel 

quale saranno discussi i due bandi sospesi dal Nutel: Interventi per patrimonio paesaggistico storico e forestale op. 

19.2.02.05 e Sostegno ad innovazione in imprese esistenti e a start-up op. 19.2.02.09.02. In tale occasione il 

Presidente ritiene che potrà essere trattata l’eventuale modifica/revisione di alcune azioni del PAL con particolare 

riferimento alla gestione dei CIP e all’operazione “Sentieri e percorsi naturalistici e culturali”, in quanto così come 

previste, risultano di difficile attuazione e con un probabile scarso risultato territoriale. Il Direttore, che presenzierà 

all’incontro, prende la parola e propone di chiedere una diversa modalità attuativa passando dalla modalità a 

“Bando”, rivolto a soggetti privati con una compartecipazione finanziaria dal 40% al 60%, come attualmente 

previsto, alla modalità “Convenzione” con l’ente pubblico. In tal modo queste azioni potranno essere non 

frammentate, come potrebbe verificarsi qualora siano rivolte ai privati, ma seguire una logica esclusivamente 



pubblica e strategico - territoriale. 

Il CDA concorda sulla richiesta di variazione attuativa in quanto queste due azioni potrebbero essere attuate così 

come prospettato ottenendo una maggior risultato e una maggiore l’efficacia per l’omogeneità del territorio.  

 

Il Presidente rileva che da una lettura puntuale dei costi di gestione ed animazione fino ad oggi attuati, dopo oltre un 

anno e mezzo di gestione operativa si manifesta la necessità di aprire una fase di revisione complessiva del budget 

inerente a detti costi che potrebbe portare ad una variazione nelle voci di spesa delle domande di sostegno in corso. 

Il CDA ritiene utile dar mandato allo staff di analizzare puntualmente ogni voce di costo nella prospettiva di 

formulare un’eventuale proposta di variazione, ritenendo che il budget così come stimato inizialmente sia stato 

costruito senza uno storico di riferimento e abbia portato ad inevitabili scostamenti. 

 

Punto 2 all’odg: Approvazione Verbale n.10 del 6/6/2018 

Il Presidente da sinteticamente lettura del verbale relativo alla seduta N° 10 e chiede ai presenti se ci sono 

osservazioni in merito. Nessuno rileva anomalie tra il verbale e quanto approvato nella seduta precedente per cui 

all’unanimità il verbale N° 10 viene approvato. 

 

Punto 3 all’odg: Graduatoria Progettista Leader: assunzione a tempo determinato del secondo classificato 

  

Il Presidente ricorda al CDA che a seguito delle dimissioni del progettista Leader Dott. Cardinaletti, il Gal ha proceduto 

ad emanare una nuova selezione che comunque la struttura è rimasta sprovvista del progettista per oltre sei mesi e 

questo ha comportato oltre un maggior impegno del Direttore che ha lavorato comunque per presentare nuovi bandi 

al Nutel, non è stato sufficiente ad implementare tutte le azioni che nel 2018 si pensa di attivare. Pertanto si ritiene 

che sia opportuno e necessario, per recuperare parte del lavoro mancante, poter utilizzare a supporto del Progettista 

Leader, che comunque essendo nuovo nel ruolo dovrà avere del tempo per poter entrare a pieno nel lavoro, attingere 

alla graduatoria per incaricare a tempo parziale e determinato il secondo classificato. 

In tale prospettiva è stato verificato, come attesta il responsabile della gestione economica/finanziaria, che ci sono le 

coperture economiche derivanti soprattutto dalle economie dovute alla mancanza di tale figura.  

Il direttore, prende la parola per dire che la normativa a riguardo delle assunzioni a tempo determinato attingendo a 

graduatorie in essere a tempo indeterminato non è di facile interpretazione e che, anche da un confronto con il 

Servizio Regionale, si ritiene, a maggiore garanzia per la società, di chiedere un parere legale sulla possibilità di 

attingere alla graduatoria ottenuta per una figura a tempo indeterminato e pertanto propone di chiedere il parere in 

merito allo studio legale dell’Avvocato Abdoulaye che è ha già risultato il miglior offerente a riguardo della procedura 

attivata per l’affidamento del servizio di consulenza tecnico – giuridico - amministrativa. 

Il CdA ritiene che è interesse del Gal aumentare le forze lavoro per recuperare i mesi che sono stati scoperti nel ruolo 

e di procedere con l’assunzione del secondo classificato della graduatoria qualora a seguito delle verifiche che 

saranno formulate dallo studio legale, risulti la procedura regolare ed attivabile. Pertanto si invita il direttore a dar 

seguito a quanto stabilito fino all’eventuale assunzione a tempo determinato con decorrenza dalla prima data utile. 

Punto 4 all’odg: Bando azione specifica 19.2.02.08 – “Creazione e sviluppo strutture ricettive extralberghiere 

e all’aria aperta” – Richieste ulteriore proroga di 15 giorni proveniente da CIA e Confagricoltura. 

 

Il Presidente da lettura della richiesta del 02/7/2018 pervenuta da CIA congiuntamente con Confagricoltura. La 

richiesta è motivata principalmente dalla necessità di inserire nell’anagrafe regionale delle aziende agricole dei 

privati e dalla complessità relativa alla formulazione della domanda.  

Il CDA ritiene di accogliere tale richiesta per favorire quanti intendono presentare domanda di sostegno su questa 

misura e pertanto approva un’ulteriore proroga al 31/7/18, dando mandato al Direttore di formalizzare le 

comunicazioni dovute. 

 



 

Punto 5 all’odg: Progetto “Creazione Brand”, richiesta proroga consegna finale lavori da parte di Fondazione 

Ecosistemi (dal 13/8/2018 al mese di novembre 2018) 

 

Il Presidente da lettura della richiesta avanzata da Fondazione Ecosistemi con data 18/6/2018 ed in particolar modo 

delle motivazioni che riguardano la riformulazione di alcune attività in modo tale da poter seguire il lavoro per la 

realizzazione grafica e di trasferire al soggetto incaricato quanto emerso dagli incontri portati a termine con gli 

stakeholder. Inoltre, vengono proposti una serie di incontri per presentare e promuovere il brand così ottenuto.  

Prende la parola il Direttore che informa il CdA sul fatto che la richiesta di proroga non dovrebbe compromettere la 

tempistica legata al progetto, il cui termine è previsto per il 31/01/2019 e che la richiesta è tecnicamente ritenuta 

accettabile e idonea per la buona riuscita dell’azione. 

Il Cda approva la proroga al 15/11/2018. 
 

Punto 6 all’odg: Rinnovo fido bancario per apertura di credito in conto corrente scadente l’11/7/2018 
 

Il Presidente ricorda che l’11/7/2018 scadono gli affidamenti concessi da Rimini Banca in data 13/1/2017 (scoperto di 

conto corrente per € 250.000 e linea di credito per anticipo contributi per € 250.000).  

Il Presidente propone di chiedere nuovamente il fido di € 250.000 per lo scoperto di conto corrente, con medesima 

durata.  

Si rinvia in futuro, ove si rendesse necessario, la decisione di inoltrare la richiesta per la linea di credito per anticipo 

su contributi da ricevere, non prevedendo nel breve termine di dover ricorrere anche a tale forma di finanziamento.  

Il Cda approva all’unanimità e delega fin d’ora il Presidente alla sottoscrizione delle richieste di apertura di credito. 
 

Punto 7 all’odg: Adeguamento livello retributivo del Tecnico Dott. Mariani Leonardo 

 

Il Presidente, ricorda che in sede di colloquio con il Mariani, si è addivenuti a concordare una retribuzione netta 

mensile di circa € 1.000,00 a fronte di 22 ore lavorative. Poiché la paga base non permette di raggiungere quanto 

concordato, si propone di adeguare il livello di retributivo, adeguamento che comporta un costo annuo aggiuntivo 

per il GAL di ca. € 4.800,00. In tale prospettiva è stato verificato, come attesta il responsabile della gestione 

economica/finanziaria, che ci sono le coperture economiche derivanti dalle economie maturate nell’ambito 

dell’operazione 19.4. e da quanto è possibile recuperare nelle attività a regia diretta per la copertura del personale 

interno in queste impiegato. 

Il CDA non ha nulla da rilevare anche a fronte dell’attività svolta dal Mariani ritenuta altamente professionale ed 

approva l’adeguamento retributivo proposto dal Presidente. 

 

Punto 8 all’odg: varie eventuali 

 

Nessun altro argomento viene trattato. 
 

 

La seduta si chiude alle ore 17,45. 

      Il Segretario       Il Presidente 

      Cinzia Dori                              Ilia Varo   

 


