
VERBALE N° 3 

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

MARECCHIA E CONCA SOC. CONS. A R.L. del 6/2/2018 ore 14,00 

 

Regolarmente convocato presso presso la Provincia di Rimini, Via Dario Campana, 64, in data Martedì 6 

Febbraio 2018, ore 14:00, con il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente;  

2)  Dipendente Elias Ceccarelli conclusione aspettativa; 

3) Conflitto d’interesse supporto alle istruttorie misura 4.1.01 “Investimenti in aziende agricole”; 

4) Programmazione presentazione bandi: 4.2.01 – “Investimenti in imprese agroindustriali; 7.4.01 – 

“Strutture Pubbliche”; 6.2.01 “Ricettività extra alberghiera”;  

5) Azione specifica 19.2.02.01 – “Creazione dei centri per l’interpretazione del paesaggio”, attivazione 

bando/rinuncia; 

6) Progettista Leader messa a bando del posto vacante a seguito delle dimissioni volontarie del 

dipendente Marco Cardinaletti; 

7) 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; 

 

Sono presenti Albertino Santucci, Presidente del Collegio sindacale, 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  



Il Presidente comunica che, come da richiesta della Associazione Culturale Ultimo Punto di Pennabilli, è 

stato concesso da parte del GAL il patrocinio gratuito per la partecipazione ad un bando ministeriale relativo 

alla manifestazione Artisti in Piazza che si terrà nell’estate 2018 a Pennabilli. Il Presidente chiede al Cda di 

autorizzare il Presidente, o in alternativa il Direttore, al rilascio di patrocini gratuiti per quanti ne facciano 

richiesta sempre che compatibili con le finalità del GAL.  

Il Presidente informa il Cda che sono iniziati i primi incontri con gli “attivatori territoriali” (Focus group) 

nell’ambito della regia diretta Creazione Brand. Il primo incontro si è svolto presso il Museo Naturalistico di 

Pennabilli ed è stato molto partecipato. La serata ha avuto inizio con la presentazione del territorio del Gal 

attraverso la proiezione del video promozionale “Paesaggi da vivere” realizzato dal GAL, video che 

continua a ricevere buoni apprezzamenti. In serata si svolgerà il secondo incontro presso la sede del Gal di 

Novafeltria e il 20 e il 22 febbraio sono previsti due incontri in Valconca (a Mondaino e a Morciano). 

Terminata questo primo giro di incontri con gli attivatori, sono previsti altri incontri aventi come tema la 

definizione delle mappe del paesaggio alla cui partecipazione saranno invitati anche gli stakeholder 

individuati. A conclusione del percorso di partecipazione sono previsti ulteriori due incontri con lo scambio 

dei partecipanti delle due valli. Lo studio verrà arricchito da diverse interviste individuali tra le quali saranno 

incluse anche interviste a soggetti, istituzionali e no, della Repubblica di San Marino. Gli uffici stanno nel 

frattempo elaborando anche la 3a e la 4a fase relativa con la predisposizione della manifestazione d’interesse 

oggetto di approvazione al punto 7 dell’odg. 

Il Presidente cede la parola al Direttore che informa il Cda di aver presentato la manifestazione di interesse 

previste dalla Rete Rurale Italiana per la cooperazione con i gal spagnoli. Il Cda apprezza l’iniziativa e invita 

lo staff a approfondire, anche rispetto ad altri stati europei, tematiche comuni alla strategia del Gal. 

 

Punto 2 all’odg: Dipendente Elias Ceccarelli conclusione aspettativa 

Il Presidente informa che in data 28/1/2018 il dipendente Ceccarelli Elias ha comunicato la volontà di non 

richiedere un nuovo periodo di aspettativa e di interrompere il rapporto di lavoro. Il Presidente comunica che 

la graduatoria risultante dalla selezione svolta nel 2016 è tuttora valida (scade il 31/12/2018) e che pertanto 

si dà mandato al direttore di procedere il più celermente possibile ad esperire tutte le fasi necessarie alla 

assunzione del nuovo dipendente in sostituzione di Ceccarelli. Il Cda approva. 
 

Punto 3 all’odg: Conflitto d’interesse supporto alle istruttorie misura 4.1.01 “Investimenti in 

aziende agricole”  

Il Presidente, a seguito della richiesta di parere espressa al Collegio dei Sindaci in occasione della seduta del 

09/1/2018, cede la parola al Rag. Albertino Santucci, Presidente del Collegio dei Sindaci, il quale, 

richiamando i punti 1.4 e 3.1 del regolamento interno, specifica che il conflitto di interesse riguarda 

esclusivamente l’attività di supporto alla istruttoria relativa alla pratica della ditta Giungi Roberto di 

Morciano di Romagna. 

Il Presidente dà quindi disposizioni agli uffici del GAL di concludere le formalità per l’incarico affidato al 

Dott. Mariani e di escludere totalmente lo stesso Dott. Mariani dall’esercizio di attività di supporto alla 

istruttoria della richiesta di contributo della suindicata ditta. 

 

Punto 4 all’odg: Programmazione presentazione bandi: 4.2.01 – “Investimenti in imprese 

agroindustriali; 7.4.01 – “Strutture Pubbliche”; 6.2.01 “Ricettività extra alberghiera”  

Il Presidente informa il Cda che è stato pubblicato il bando 4.2.01 Investimenti in imprese agroindustriali e 

che gli altri due bandi, a seguito di prescrizioni indicate dal Nutel, hanno subito delle modifiche non 



sostanziali e sono stati ritrasmessi agli uffici regionali per l’ottenimento della piena conformità a cui farà 

seguito la pubblicazione degli stessi. 

 

Punto 5 all’odg: Azione specifica 19.2.02.01 – “Creazione dei centri per l’interpretazione del 

paesaggio”, attivazione bando/rinuncia  

 

Il Presidente informa il Cda che oggi scade il termine per la presentazione della domanda di sostegno della 

regia diretta Creazione CIP. Tuttavia, poiché a seguito delle dimissioni del progettista Cardinaletti e del 

tecnico istruttore Ceccarelli il GAL è in questo momento in pesante carenza di personale, visto che sono in 

corso di svolgimento le attività nell’ambito della regia diretta “Creazione Brand” che possono dar luogo a 

risultati utili ad una eventuale rimodulazione del progetto CIP, il Presidente propone di rinunciare alla 

presentazione della domanda di sostegno e di prendere atto della decadenza del progetto già presentato.  

Il Cda approva. 

 

Punto 6 all’odg: Progettista Leader messa a bando del posto vacante a seguito delle dimissioni 

volontarie del dipendente Marco Cardinaletti  

 

Il Presidente propone al Cda la ripubblicazione del medesimo Avviso di selezione pubblicato nel 2016 (qui 

allegato), la cui graduatoria è scaduta il 31/12/2017. 

Il Cda approva. 

 

 Punto 7 all’odg: Varie eventuali 

 

Il Presidente informa il Cda che, nell’ambito della regia diretta “Creazione Brand” si reputa opportuno 

anticipare quanto prima possibile le fasi 3 e 4 del progetto. Pertanto viene proposto al Cda di procedere con 

la pubblicazione di una manifestazione di interesse a partecipare ad una procedura di affidamento diretto (ex 

art. 3, comma 2, lett. A del d.lgs 50/2016) al fine di selezionare, sulla base della valutazione di curriculum, 

almeno tre operatori a cui richiedere offerta per il servizio individuato e aggiudicare secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del rapporto qualità/prezzo (si allega 

bozza dell’avviso).  

Il Cda approva e da mandato al direttore di procedere nella pubblicazione. 

 

La seduta si chiude alle ore 16,30, non essendoci null’altro da deliberare. 

 

      Il Segretario        Il Presidente 

        Cinzia Dori                              Ilia Varo   


