
 VERBALE N° 16 

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

CONCA SOC. CONS. A R.L. del 19/11/2018 ore 8:30 

Regolarmente convocato presso la sede sociale in Via Mazzini, 54 - Novafeltria in data Lunedì 19 Novembre 2018, ore 
8:30, con il seguente ordine del giorno:  

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Operazione 6.2.01 Aiuto avviamento imprese extra agricole: rettifica bando in corso di pubblicazione;          

3) Varie eventuali. 
 

 

Sono presenti i Consiglieri: 

Ilia Varo – Presidente - espressione associazioni agricole CIA e Confagricoltura – Settore Agricoltura; Patrizia Rinaldis – 

Consigliere, espressione CCIAA; Gianluigi Brizzi – Consigliere espressione Unione Comuni Val Marecchia, Maria Teresa 

Colombo – Consigliere, espressione Confindustria; Roberto Cenci – Consigliere e vicepresidente, espressione 

Confesercenti – Settore Commercio, Arianna Ciotti – Consigliere, espressione dell’Unione Comuni Valconca e Nicola 

Pelliccioni – Consigliere, espressione AIA, Confcooperative e Legacoop – Settore Turismo e Cooperazione.  

 

Sono presenti Albertino Santucci, Presidente, Rita Turci e Giovanni Filanti, 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 n. 1 all’odg: Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente apre la seduta e non essendoci nulla da comunicare passa direttamente alla discussione del punto 2. 

Punto n. 2 all’odg: Operazione 6.2.01 Aiuto avviamento imprese extra agricole: rettifica bando in corso di 
pubblicazione  
 
Il Presidente cede la parola al Direttore Cinzia Dori che riferisce al Cda circa la necessità di rettificare il bando al 
paragrafo 10.4 Tempi di realizzazione del progetto.   
La versione pubblicata prevede:  
“Il PSA dovrà svilupparsi su un arco temporale di durata pari a 24 mesi. I progetti dovranno essere ultimati entro 12 
mesi dalla comunicazione dell'atto di concessione. Non sono previste proroghe a detti termini”. 
 
Dietro segnalazione da parte dei funzionari della Regione Emilia-Romagna, che hanno rilevato l’incongruenza dei 
tempi indicati nel paragrafo riportato, nonostante il testo così come pubblicato dal Gal è stato approvato dal servizio 
regionale. Si ritiene opportuno rettificare il bando al fine di sanare l’incongruenza riportata. Si propone quindi di 
modificare il testo nella seguente versione: 



“Il PSA dovrà svilupparsi su un arco temporale di durata massima a 24 mesi. I progetti dovranno essere ultimati entro 
24 mesi dalla comunicazione dell'atto di concessione. Non sono previste proroghe a detti termini.” 

 
Il Cda approva all’unanimità. 

Punto n. 3 all’odg.: Varie eventuali 
 
Il Presidente chiede ai consiglieri se hanno altri argomenti da sottoporre nella seduta o se quest’ultima si può 
considerare conclusa. 
 
Nessuno dei consiglieri ha altro da discutere, per cui la seduta si conclude alle ore 9:00 non avendo null’altro da 
deliberare. 
 

     Il Segretario        Il Presidente 

        Cinzia Dori                              Ilia Varo   

 

 

 


