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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. 

05 AGOSTO 2016 ore 9.30 

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:  

3) Piano di azione locale GAL Valli Marecchia e Conca_APPROVAZIONE  

Sono presenti i Consiglieri: 

- Ilia Varo – Presidente - espressione associazioni agricole CIA e Confagricoltura – SETTORE 

AGRICOLTURA 

- 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 

E’ presente Gianluca Sarti di Fin-Project, consulente per la redazione del PAL definitivo. 

E’ presente anche Cinzia Dori, candidato scelto per il ruolo di coordinatore, con funzioni 
verbalizzanti. 

Il Presidente, prima di procedere alla trattazione del punto 3 rimasto in sospeso dalla seduta del 4 
agosto all’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 3 all’odg 

Il Presidente, constata che purtroppo alcuni componenti del CDA non sono potuti essere presenti 
per impegni inderogabili, la cui assenza è ampiamente giustificata. 

Si passa quindi alla verifica di ogni scheda del Piano di azione locale, del Piano finanziario e della 
strategia aggiornata alla luce delle modifiche intervenute dalla presentazione della strategia iniziale 
ad oggi, derivanti sia da una più precisa riformulazione degli ambiti di intervento, delle focus area e 
degli obiettivi da perseguire nei prossimi anni. 

Fatte le dovute verifiche in merito alla coerenza tra i testi proposti, la strategia, la sintesi del piano, 
piano e i prospetti finanziari, il Presidente pone ai voti il testo definitivo della strategia di sviluppo 
locale, del Piano di azione locale e del Piano finanziario come da documenti depositati agli atti del 
GAL, che verranno immediatamente predisposti, sulla base delle indicazioni regionali, per il loro 
deposito presso gli uffici regionali entro la scadenza delle ore 14.00. 



I consiglieri approvano all’unanimità il testo definitivo della strategia di sviluppo rurale e del Piano 
di azione, depositato agli atti degli uffici, dando mandato al Presidente di consegnare il plico in 
Regione presso il servizio Programmazione e sviluppo rurale. 

La seduta si chiude alle ore 11.00, non essendoci null’altro da deliberare. 

      Il Segretario        Il Presidente 

               Cinzia Dori                            Ilia Varo 

 

 


