
 

VERBALE N° 2  

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

VALLI MARECCHIA E CONCA SOC. CONS. A R.L. del 31/01/2017 ore 17,00 

 

Regolarmente convocato presso gli uffici dell'Unione dei Comuni Valconca via Colombari, 2 – 

Morciano di Romagna, in data MARTEDI' 31 GENNAIO 2017, ore 17,00, con il seguente ordine 

del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente  

2) Approvazione verbale seduta precedente 

3) Approvazione contratto a tempo parziale di “Addetto alla segreteria e Tecnico a supporto 

dell'animazione” con il Geom. Michele Togni 

4) Varie ed eventuali. 

5) Adeguamento all'assegnazione definitiva Regionale del piano finanziario delle operazioni 

19.4.01 – 19.04.02 della Stategia di Sviluppo Locale e del Piano di Azione Locale.  - Punto 

all'O.D.G. integrato con nota prot. n. 17/1 del 31.01.2017 

 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 

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

TURISMO E COOPERAZIONE 

• Gianluigi Brizzi – consigliere – espressione Unione dei Comuni Valmarecchia 

• Patrizia Rinaldis -  consigliere – espressione CIIAA 

• Arianna Ciotti – Consigliere – espressione Unione dei Comuni Valconca   

• Maria Teresa Colombo - Consigliere – espressione Unindustria 

 

Sono presenti anche i dipendenti del Gal, Cinzia Dori - coordinatore, Luca Ciampa – Responsabile 

amministrativo e finanziario, Marco Cardinaletti – progettista Leader. 

 

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. 



Nessuno è presente per il Collegio sindacale. 

 

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 alla sua partecipazione alla trasmissione televisiva “Ping 

Pong” di Teleromagna, su invito del Gal L'Altra Romagna dove era presente, tra gli altri, l'assessore 

Regionale Caselli. Comunica ai soci di aver ricevuto la richiesta di organizzare un incontro simile 

come Gal Valli Marecchia e Conca e chiede se gli stanti ritengano opportuno tale richiesta. 

Patrizia Rinaldis interviene dicendo che ritiene prematura la partecipazione a trasmissioni o altro, in 

assenza di supporti video promozionali che arricchirebbero la presentazione della strategia. Infine 

ritiene che eventualmente dovrà essere valutato quale sia il canale di più larga diffusione per il 

nostro territorio. 

Anche gli altri presenti concordano con la Rinaldis, rinviando l'argomento ad una fase più avanzata 

del Gal. 

 

Punto 2 all’odg 

Il Presidente Ilia Varo, letto il verbale della seduta precedente mette ai voti il testo predisposto dal 

segretario verbalizzante. I consiglieri approvano all’unanimità. 

 

Punto 3 all’odg 

Il Presidente cede la parola al coordinatore Cinzia Dori che illustra le caratteristiche salienti del 

contratto a tempo parziale di “Addetto alla segreteria e Tecnico a supporto dell'animazione” con il 

Geom. Michele Togni per un tempo par-time. 

Nessuno ha nulla da obbiettare per cui il Presidente sottoscrive il contratto 

 

Punto 4 all’odg 

Varie ed eventuali, nessuna comunicazione aggiuntiva si rende necessaria 

 



Punto 5 (integrazione con nota prot. n. 17/1 del 31.01.2017) all’odg 

Il Presidente comunica che nel piano finanziario della Strategia e del PAL, inviato in Regione ad 

Agosto è stato rilevato un errore materiale nelle pagine n. 51 – 112- 113- 115 -117 della 

Strategie e nella pag. 101 del PAL che pertanto è stato adeguato rispetto all'assegnazione 

definitiva e dopo l’approvazione del cda sarà inviato alla Regionale e integrato ai documenti 

interni e pubblici in sostituzione dei precedenti atti.   

 

La seduta si chiude alle ore 19 

 

  

      Il Segretario        Il Presidente 

                  Cinzia Dori                              Ilia Varo 


