
 

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 29/1/2018 ore 9,30 

 

Regolarmente convocato presso la sede della società, Via Mazzini, 54 - Novafeltria, in data Lunedì 29 

Gennaio 2018, ore 9:30, con il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Azione specifica 19.2.02.06 individuazione rete storica dei cammini legati al pellegrinaggio religioso 

(ex "Imprenditoria agricola e valorizzazione patrimonio culturale in stretta collaborazione con 

MIBACT"); 

3) Azione specifica 19.2.02.10.01 - Supporto alle relazioni profit no profit; 

4) Azione ordinaria 6.2.01 - Aiuto avviamento imprese extra agricole; 

5) Aspettativa dipendente Elias Ceccarelli; 

6) Varie 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; Maria 

Teresa Colombo - Consigliere – espressione Unindustria; Patrizia Rinaldis - consigliere – espressione 

CCIAA e Gianluigi Brizzi – consigliere – espressione Unione dei Comuni Valmarecchia.  

Sono assenti Arianna Ciotti espressione dell’Unione Valconca e Nicola Pelliccioni – Consigliere - 

espressione AIA, Confcooperative e Legacoop – Settore Turismo e Cooperazione; 

 

E’ presente Albertino Santucci, Presidente del Collegio sindacale. Sono assenti giutificati Rita Turci e 

Giovanni Filanti, membri effettivi del Collegio sindacale. 

 

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

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 1 all’odg: Comunicazioni del Presidente  

Non ci sono comunicazioni da parte del presidente per cui si passa al punto n. 2; 

 

Punto 2 all’odg: Azione specifica 19.2.02.06 individuazione rete storica dei cammini legati al 

pellegrinaggio religioso (ex "Imprenditoria agricola e valorizzazione patrimonio culturale in stretta 

collaborazione con MIBACT"); 

Il Presidente illustra agli stanti la scheda progetto così come rimodulata dai funzionari la quale prevede che 

la regia diretta è finalizzata allo studio della viabilità storica legata ai pellegrinaggi posta tra le valli del 

Marecchia e del Conca e come la stessa si colleghi agli itinerari storici medievali quali la Via Romea 

Germanica che dall’Italia settentrionale attraversa quella centrale per arrivare a Roma. 

L’archetipo che dovrà accompagnare lo studio è quello di individuare il collegamento storico che 

percorrevano nel medioevo, i pellegrini delle due valli per raggiungere il tracciato della Via Romea 

Germanica. 

Quindi l’itinerario escursionistico oggetto dello studio dovrà ripercorre antiche vie ancora oggi esistenti; 

questo costituirà non solo un valore turistico ma anche un fattore di stimolo alla conoscenza e alla 

valorizzazione storica dei luoghi visitati e accompagnerà il visitatore alla scoperta della Valle del 

Marecchia e del Conca, non tralasciando Rimini e la Repubblica di San Marino, un vasto territorio il cui 

paesaggio assume un carattere unico e di irripetibile bellezza.  

Fasi di Articolazione delle azioni 

1. Studio storico dell’antica via di collegamento che conduceva i pellegrini medioevali, attraverso la 

Valconca e la Valmarecchia sino a raggiungere alla via Romea Germanica 

2. Mappatura della strada interessata dal progetto e individuazione dei collegamenti con la rete esistente 

3. Mappatura delle emergenze storico architettoniche di pregio 

4. Mappature delle emergenze geologiche di pregio e la definizione di un percorso secondario 

denominato “Geoparco” 

5. Divenire soci della Associazione “Via Romea Germanica” 

6. Redazione del progetto editoriale compresa la stampa 

7. Georeferenziazione (Gis) del tracciato da inserire nella App che il Gal realizzerà all’interno 

dell’azione CIP 

8. Segnaletica fissa 

9. Ripulitura tracciato e piccole opere 

Presentazione alla cittadinanza e alla stampa dei risultati ottenuti 

Quadro economico per fasi: 

 1- 2 - 3 e 4 (Studio): € 18.000,00. Nella valutazione di questa voce si è preso in considerazione 

l’individuazione di analoga sentieristica es. Comune di Foligno 

   5 : quota iscrizione “Associazione Via Romea Germanica” a carico del Gal (500 € anno) non inclusa nel 

budget 

   6 : stampa opuscolo e cartina circa 200.000 copie € 12.000,00   Per stimare questa voce di costo sono state 

valutate offerte per tipologie analoghe effettuate da vari Enti; 

   7 : georeferenziazione € 4.500,00 

   8 : F.P.O. di segnaletica fissa (esclusivamente indicativa) € 21.000,00 (da proseguire con l’azione specifica 

19.2.02.07 “Sentieri e percorsi naturalistici e culturali) 

   9 : Ripulitura e piccole opere € 9.500,00 

  10 : Presentazione alla cittadinanza e alla stampa dei risultati ottenuti, a carico del Gal 



 

Il CDA approva. 

 

Punto 3 all’odg: Azione specifica 19.2.02.10.01 - Supporto alle relazioni profit no profit  

Il Presidente illustra l’Azione specifica 19.2.02.10.01 – “Supporto alle relazioni profit no profit”. L’azione è 

finalizzata ad aumentare l’inclusione sociale di soggetti con svantaggio lavorativo dell’area territoriale e lo 

sviluppo economico delle zone rurali. 

La misura intende pertanto supportare interventi tesi a stimolare sul territorio l’emergere di possibili azioni 

di sperimentazione legate all’innovazione sociale come è stata definita dall’Unione Europea.  

Le azioni di innovazioni sociali previste saranno focalizzate principalmente su 3 temi: 

a) Azioni che prevedono il coinvolgimento di migranti  

b) Azioni indirizzate ai giovani  

c) Azioni a favore dei soggetti più deboli 

Per l’implementazione di tali azioni, si prevede di coinvolgere i tanti enti no profit ed altri soggetti del terzo 

settore esistenti sul territorio.  

In particolare questa sotto-azione si focalizza sulla definizione di un percorso per fornire supporto allo 

sviluppo delle relazioni tra organizzazioni non profit del territorio e imprese profit interne o esterne al 

territorio. L’azione dovrà prevedere una serie di interventi articolati e sinergici in grado di recepire i bisogni 

delle imprese profit, definire e realizzare un modello di incentivazione delle relazioni. 

 

ATTIVITÁ 1 

A. Totale studio analisi delle principali realtà imprenditoriali del 

territorio, delle principali realtà non profit, delle organizzazioni 

non formalizzate, dei bisogni emergenti 

3.000  

ATTIVITÁ 2 

B. Totale costi per Animazione Territoriale 12.000  

P 2.1 - Realizzazione di incontri diretti con gli stakeholder 8.000  

P 2.2 - Elaborazione report di sintesi della fase P 2.1 2.000  

P 2.3 - Realizzazione dell’evento pubblico per la presentazione di 

esperienze nazionali coerenti con le precedenti rilevazioni 

(es.Cooperative di Comunità) 

2.000  

P 2.4 - Creazione, facilitazione e organizzazione degli elaborati esito 

delle attività dei gruppi di lavoro settoriale per ognuno dei 3 ambiti 

di intervento previsti 

5.000  

 

 



 

ATTIVITÁ 3 

C. Totale costi per Disseminazione degli obiettivi del percorso e 

dei Progetti ideati dai singoli tavoli di lavoro (personale interno) 

1.500  

ATTIVITÁ 4 

D. Totale costi per Project management, coordinamento, 

Monitoraggio, Controllo del processo (personale interno) 

1.500  

TOTALE GENERALE OGNI ONERE INCLUSO 35.000  

 

Il CDA approva 

 

Punto 4 all’odg: Azione ordinaria 6.2.01 - Aiuto avviamento imprese extra agricole  

Il Presidente illustra il bando ordinario 6.2.01 - Aiuto avviamento imprese extra agricole, che derivando dal 

PSR 2014-2020 non è modificabile se non per l’ambito territoriale che comunque resta vincolato 

esclusivamente alle zone “D”, quindi ai soli comuni dell’alta valmarecchia. Il premio unico è di € 15.000,00; 

Il CDA approva e delega il Direttore ad attuare tutte le fasi successive, relativamente alle 3 schede progetto 

presentate. 

 

Punto 5 all’odg: Aspettativa dipendente Elias Ceccarelli  

Il Presidente porta a conoscenza del CDA che è pervenuta una nota del dipendente Elias Ceccarelli in merito 

alla conclusione del periodo concessogli di aspettativa non retribuita con scadenza il 31.01.2018, e della 

volontà del dipendente di non riprendere il servizio ma di rimanere a disposizione del Gal per quanto 

riguarda accordi formali e bonari di interruzione del rapporto lavorativo. Il Presidente propone di 

interrompere il rapporto di lavoro sottoscrivendo un accordo bonario con il dipendente solo dopo che si 

siano concluse le istruttorie a riguardo del Bando 4.1.01 – Investimenti in aziende agricola e di procedere 

successivamente a contattare il secondo in graduatoria. A tal proposito il Presedente informa che è 

necessario, sempre a riguardo del bando 4.1.01 prorogare i termini dell’istruttoria in quanto non ancora 

conclusa di ulteriori 30 giorni. 

Il CDA concorda con il Presidente sia a riguardo del dipendente che di concedere 30 giorni di proroga 

all’istruttoria del bando e di dar mandato al Direttore per tutte le fasi successive 

 

La seduta si chiude alle ore 10,30, non essendoci null’altro da deliberare. 

 

      Il Segretario        Il Presidente 

        Cinzia Dori                              Ilia Varo   


