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

27 LUGLIO 2016 ore 10.00 

Regolarmente convocato presso gli uffici della Provincia di Rimini in Corso D’Augusto 231, 47921 
Rimini – si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente  
2) Approvazione verbali sedute precedenti 
3) Scelta del Coordinatore del GAL a conclusione della procedura di selezione 
4) Bando per la selezione della figura del progettista Leader_informazioni 
5) Piano di azione locale GAL Valli Marecchia e Conca_valutazioni, integrazioni e modifiche in 

vista degli incontri bilaterali con Regione Emilia Romagna 
6) Varie ed eventuali. 

 
 

Varie ed 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 

- Arianna Ciotti – Consigliere – espressione Unione dei Comuni Valconca 

- Nicola Pelliccioni – Consigliere - espressione AIA, Confcooperative e Legacoop – SETTORE TURISMO E 

COOPERAZIONE 

- Maria Teresa Colombo - Consigliere – espressione Unindustria 

- Patrizia Rinaldis – consigliere – espressione CCIAA di Rimini 

 

 

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 la dott.ssa Astolfi Chiara 

(dipendente regionale distaccato presso la Provincia di Rimini al fine anche di seguire l’attività del G.A.L.). 

Per il Collegio sindacale sono presenti i 3 componenti effettivi: 

- Rag. Albertino Santucci – Presidente, Dott.ssa Rita Turci - sindaco effettivo e Rag. Giovanni Filanti – 

sindaco effettivo 

 



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 
Il Presidente aggiorna il CDA in merito all’incontro avuto con il sindaco e il vicesindaco di Novafeltria 
che confermano la disponibilità della sede per il GAL in Via Mazzini, 54. Il Presidente, fatto il 
sopralluogo, constata il prestigio della sede, l’ottimo stato e la presenza di alcuni arredi sufficienti per 
un primo insediamento degli uffici. 
Auspica di portare in CDA la proposta di comodato gratuito da sottoscrivere con il Comune di 
Novafeltria proprietario dell’immobile. 
 
Punto 2 all’odg 
Il Presidente Ilia Varo, letto il verbale n.5 della seduta precedente mette ai voti il testo predisposto dal 
segretario verbalizzante. I consiglieri approvano all’unanimità. 
 
Punto 3 all’odg 
Il Presidente invita i consiglieri ad esprimersi in merito alla scelta del coordinatore in base ai colloqui 
effettuati nella seduta precedente del 13 luglio. Il CDA esprime orientamento favorevole verso l’arch. 
Cinzia Dori, per il quale si riportano sinteticamente le motivazioni: 

1. Il candidato presenta esperienza pluriennale di gestione e direzione di organizzazioni complesse 
pubbliche avendo la responsabilità dello sportello unico per le imprese dell’unione dei Comuni 
Valmarecchia, nonché altri servizi che presuppongono il coordinamento di risorse umane 
interne ed esterne all’ente;  

2. Il candidato dimostra un’approfondita e precisa e puntuale conoscenza delle dinamiche 
territoriali, economiche e sociali del territorio Leader; dimostra conoscenza, specificità e 
problematicità incontrate nella passata programmazione; 

3. Il candidato dimostra Capacità di proposta di superamento e soluzione delle difficoltà sia 
attraverso un suo maggiore coinvolgimento che attraverso il coinvolgimento di attori interni ed 
esterni all’organizzazione; 

4. Il candidato dimostra approfondite conoscenze della materia pubblica concernente bandi, 
appalti e sistemi di rendicontazione dei progetti ad istituti pubblici; 

5. Il candidato garantisce immediata disponibilità anche se parziale in vista dell’interruzione del 
rapporto di lavoro con l’Unione dei Comuni Valmarecchia; garantisce inoltre la presenza 
quotidiana nella sede del GAL. 
 

Il CDA approva quindi la seguente graduatoria finale di selezione della figura di coordinatore del 
nuovo GAL VMC: 

1. Cinzia Dori 
2. Carmelita Trentini 
3. Mauro Pazzaglia 



chiedendo l’immediata disponibilità all’Arch. Dori e dando mandato di comunicare ai candidati e 
pubblicare sul sito dell’Unione dei Comuni Valmarecchia gli esiti della selezione. 
 
Punto 4 all’odg 
Il Presidente comunica che sono pervenute 12 domande per la selezione del progettista e la 
commissione si riunirà a breve per l’esame dei curricula e i relativi colloqui. La commissione sarà 
costituita dal Presidente, un consigliere esperto in progettazione europea e un membro esterno 
dell’Unione dei Comuni della Valconca, il dott. Francesco Bosco, nell’ambito della collaborazione che 
gli enti pubblici soci hanno dato fino a questo momento al tavolo tecnico per la costituzione del nuovo 
GAL VMC. 
 
Ore 11.30 entra il Consigliere Gianluigi Brizzi e il progettista esterno Gianfranco Sanchi 
 
Punto 5 all’odg 
Il Presidente si sofferma sull’analisi di ogni scheda del PAL insieme ai Consiglieri ed al progettista che 
in particolare individua alcune necessità, già esposte nel precedente CDA, di riduzione delle schede, 
semplificazione delle stesse e puntuale descrizione degli indicatori di risultato che si intenderanno 
raggiungere nel medio periodo. 
Il CDA in particolare ritiene doveroso fare richiesta in regione rispetto alla % di copertura delle spese 
di regia diretta, che non potrà essere finanziata in parte dai GAL, né con attività accessorie né da 
contribuzioni consortili dei soci per entità di importo. 
 

La seduta si chiude alle ore 14.00, non essendoci altro da deliberare. 

 

      Il Segretario        Il Presidente 

               Chiara Astolfi          Ilia Varo 


