
 

 

 

 

VERBALE N° 7 

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

MARECCHIA E CONCA SOC. CONS. A R.L. del 05/09/2017 ore 17,00 

 

Regolarmente convocato presso la sede della Provincia di Rimini, Via Dario, 62 – Rimini, in data Martedì 

05 Settembre 2017, ore 17,00, con il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente  

2) Approvazione verbali sedute precedenti 

3) AZIONE SPECIFICA 19.2.02.09.01 “Modelli per incentivare la nascita e sviluppo di start-up” scheda 

progetto da presentare alla Regione e al NUTEL; 

4) AZIONE ORDINARIA 4.2.01 – “Investimenti rivolti a imprese agroindustriali in approccio 

individuale e di sistema”, scheda progetto da presentare alla Regione e al NUTEL; 

5) AZIONE SPECIFICA 19.3.01 – “Azioni di supporto per progetti di cooperazione Leader” – 

valutazione proposta di visita ai cammini di Santiago di Compostela; 

6) Programmazione prossimi bandi; 

7) 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; Nicola 

Pelliccioni – Consigliere - espressione AIA, Confcooperative e Legacoop – Settore Turismo e 

Cooperazione; Patrizia Rinaldis -  consigliere – espressione CCIAA; Gianluigi Brizzi – consigliere – 

espressione Unione dei Comuni Valmarecchia. 

Assenti: Maria Teresa Colombo - Consigliere – espressione Unindustria e Arianna Ciotti espressione 

dell’Unione Valconca. 

Sono inoltre presenti il Direttore del Gal, Arch. Cinzia Dori, il Responsabile amministrativo/finanziario 

Dott. Luca Ciampa e il tecnico Dott. Elias Ceccarelli. 

Sono presenti per il Collegio Sindacale Giovanni Filanti, membro effettivo e la Dott.ssa Rita Turci, 

membro effettivo. 
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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 informa i componenti che l’Unione Valmarecchia ha tramesso la determinazione del settore 

tecnico avente per oggetto: ”Impegno di spesa a favore del Gal Valli Marecchia e Conca, riguardante 

attività di coordinamento dei professionisti incaricati del PSC e RUE associati, per i comuni dell’Alta 

Valmarecchia; nonché riguardanti i programmi “Aree interne” e “Contratto di Fiume”. 

Dopo attenta valutazione sulle implicazioni che l’assunzione di tali tematiche comportano rispetto all’attività 

istituzionale del Gal, viene ritenuto non opportuno dar seguito a tale determinazione sia per motivi 

puramente economici sia per la limitata disponibilità delle risorse umane impiegate. Pertanto dovrà essere 

fatta comunicazione, in tal senso, al soggetto proponente; 

Il Presidente illustra al CDA la conclusione del video promozionale del territorio Gal, che viene sottoposto 

alla visione dei consiglieri. Lo stesso viene ritenuto rappresentativo ed in linea con le aspettative della 

società, pertanto si dà mandato allo staff del Gal di pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del Gal e 

contestualmente su YouTube. 

 

Punto 2 all’odg Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Presidente Ilia Varo, letto il verbale n.6 della seduta precedente mette ai voti il testo predisposto dal 

segretario verbalizzante. I consiglieri approvano all’unanimità.  

 

Punto 3 all’odg AZIONE SPECIFICA 19.2.02.09.01 “Modelli per incentivare la nascita e sviluppo di start-

up” scheda progetto da presentare alla Regione e al NUTEL 

Il Presidente passa la parola a Cinzia Dori per illustrare la scheda progetto relativa all’Azione Specifica 

19.2.02.09.01 - “Modelli per incentivare la nascita e sviluppo di start-up”, scheda progetto che, una volta 

approvata, sarà inviata alla Regione e al NUTEL. Il Direttore illustra brevemente la scheda e passa la parola 

al consigliere Roberto Cenci esperto in questa tematica in quanto ha supportato il progettista nella stesura 

della scheda progetto. Il consigliere Roberto Cenci illustra nel dettaglio le varie fasi previste dalla scheda e 

le innovazioni che tale percorso prevede.  Il CDA approva la scheda progetto che si allega al verbale. 
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Punto 4 all’odg AZIONE ORDINARIA 4.2.01 – “Investimenti rivolti a imprese agroindustriali in approccio 

individuale e di sistema”, scheda progetto da presentare alla Regione e al NUTEL 

Il Presidente illustra al CDA la scheda progetto relativa all’ AZIONE ORDINARIA 4.2.01 – “Investimenti 

rivolti a imprese agroindustriali in approccio individuale e di sistema” da presentare alla Regione e al 

NUTEL. Si apre la discussione rispetto ai settori di intervento individuati e viene proposto di inserire anche 

il settore cerealicolo, in considerazione degli incontri svolti con gli operatori e delle richieste avute dal 

territorio. Pertanto il presidente invita il tecnico Elias Ceccarelli a modificare, seduta stante, la scheda 

progetto. Il CDA approva la scheda progetto che viene allegata al presente verbale. 

 

Punto 5 all’odg AZIONE SPECIFICA 19.3.01 – “Azioni di supporto per progetti di cooperazione Leader” 

– valutazione proposta di visita ai cammini di Santiago di Compostela 

Il Presidente illustra al CDA la proposta fatta dal Coordinamento dei Gal e dal Gal del Ducato in riferimento 

all’AZIONE SPECIFICA 19.3.01 – “Azioni di supporto per progetti di cooperazione Leader” – circa la 

partecipazione alla visita dei cammini di Santiago di Compostela. La visita, che da una prima bozza di 

programma è prevista nel mese di ottobre, con una durata di 4 giorni compreso il viaggio A/R, prevede 

l’incontro con le autorità locali e di gestione dei percorsi al fine di acquisire le buone partiche utilizzate per 

riproporle nell’ambito di un progetto di cooperazione fra i Gal. Il Cda approva la partecipazione di due 

soggetti da individuare tra i dipendenti ed il CDA stesso. 

 

Punto 6 all’odg Programmazione prossimi bandi 

Il Presidente in accordo con il CDA, rinvia il punto relativo alla programmazione in quanto le discussioni 

precedenti hanno portato ad una dilatazione dei tempi da non permettere ulteriori approfondimenti. 

 

Punto 7 all’odg Varie eventuali 

In occasione della partecipazione a recenti eventi fieristici (Meeting di Rimini e Sana di Bologna) è emersa 

la necessità di dotarsi di materiale cartaceo come supporto informativo e promozionale del Gal e del suo 

territorio. Per le due manifestazioni sono stati all’uopo stampati alcune centinaia di pieghevoli predisposti e 

impaginati direttamente dallo stampatore su indicazione del Direttore. Ma per coprire una esigenza più 

generale è stata rivista la brochure. Sono stati ripresi i contenuti informativi e le immagini dal sito web 

Riviera di Rimini, sito che consente l’uso dei contenuti, ed è stata inviata una bozza del nuovo lavoro a tutti i 

comuni del territorio del Gal affinché possano valutare, integrare, modificare o correggere sia il testo che le 

immagini. Al termine della ricognizione dei Comuni, si è pensato poi ad una traduzione del testo in lingua 

inglese, per cui si renderà necessaria l’acquisizione del relativo servizio. Il Cda approva e delibera di 

procedere. 
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La seduta si chiude alle ore 19,30, non essendoci null’altro da deliberare. 

 

      Il Segretario        Il Presidente 

                  Cinzia Dori                              Ilia Varo   

 

 


