
VERBALE N° 10 

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

SOC. CONS. A R.L. del 06/06/2018 ore 16,00 

Regolarmente convocato presso la sede della Provincia di Rimini in Via Dario Campana 64 - Rimini, in data Mercoledì 

6 Giugno 2018, ore 16,00, con il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente;  

2) Approvazione Verbale n.8 del 9/5/2018 e Verbale n.9 del 1°/6/2018; 

3) Colloqui candidati selezione Progettista Leader; 

4) Operazione 19.4.01 Costi di esercizio: approvazione procedura acquisizione Servizio di supporto istruttorie; 

5) Operazione 19.4.02 Costi di animazione: approvazione procedura acquisizione Servizio ufficio stampa; 

6) Operazione 19.2.02.03 Creazione Brand: nomina membri Commissione giudicatrice per la valutazione delle 

offerte relative all’affidamento servizio di grafica relativo alla 3° fase del progetto; 

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; Nicola Pelliccioni – 

Consigliere, espressione AIA, Confcooperative e Legacoop – Settore Turismo e Cooperazione; Arianna Ciotti – 

Consigliere, espressione dell’Unione Valconca - Gianluigi Brizzi – Consigliere, espressione Unione dei Comuni 

Valmarecchia. 
 

Sono presenti Albertino Santucci, Presidente del Collegio sindacale, Rita Turci, membri effettivi del Collegio sindacale, 

Giovanni Filanti risulta assente. 

E’ inoltre presente il Direttore del Gal, Arch. Cinzia Dori. 

 

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 riprende l’argomento lasciato sospeso nella seduta precedente a riguardo del Bando 7.4.02 – Strutture 

per servizi pubblici – sono pervenute dai Comuni di Casteldelci, Gemmano,  Novafeltria, Maiolo, Pennabilli, San Leo, 

Sant’Agata e Talamello la richieste di proroga dai 15 ai 30 giorni, con motivazioni diverse da quelle tecnico-politiche a 

quelle di complessità del bando, mentre i Comuni di Montescudo Monte Colombo, San Clemente, Saludecio, Poggio 

Torriana, hanno chiamato gli uffici manifestando l’intenzione di presentare analoga richiesta. 

Il Presidente ritiene di dover accogliere la richiesta avanzata solo qualora le istanze superino il 50% del numero di 

Comuni richiedenti appartenenti al territorio del Gal, per cui propone di delegare il Direttore qualora prima della 

scadenza del bando, prevista per il 15 giugno ’18, siano avanzate altre richieste e qualora queste siano in numero 

superiore a 9, a concedere la proroga di 30 giorni. 

Il Presidente chiede ai Consiglieri di esprimersi in merito. 

I Consiglieri approvano all’unanimità la proposta fatta dal Presidente delegando il Direttore a prorogare il bando in 

oggetto qualora prima della scadenza, pervengano al Gal richiesta di proroga da almeno il 50% dei Comuni. 



 

Punto 2 all’odg: Approvazione Verbale n.8 del 09/05/2018 e Verbale n.9 del 01/06/2018 

Il Presidente da lettura dei verbali n. 8 e n. 9. 

Non vengono rilevate anomalie o correzioni a riguardo dei due verbali, il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Punto 3 all’odg: Colloqui candidati selezione Progettista Leader 

Il Presidente prima di passare ai colloqui individuali con i candidati della selezione di progettista Leader chiede al 

Presidente della commissione esaminatrice, Arch. Maria Teresa Colombo, di fare un breve excursus di quanto è 

accaduto nelle sedute della commissione. 

Prende la parola Maria Teresa Colombo che illustra come si è addivenuti alla selezione delle tre figure che sono state 

invitate per il colloquio con il CdA ed in particolare riporta che alcuni candidati non si sono presentati o hanno 

rinunciato alle prove previste dalla selezione, per cui dopo aver valutato i curricula, come da verbale del 09.05.2018, 

relativo alla verifica dei requisiti di ammissione con il quale sono stati ammessi alla prova orale 5 candidati, prima 

della prova orale, come da verbale del 24.05.2018 due candidati (De Luigi e Keble) si sono ritirati dalla selezione per 

cui all’orale si sono presentati solo tre candidati che sono: 

Nome e Cognome Punteggio curriculare Punteggio prova orale Punteggio totale 

Claudia Tarroni 25 13 38 

Andrea Biancoli 15 24 39 

Elias Ceccarelli 50 38 88 

 

Il CdA prende atto delle risultanze e invita i candidati in ordine di convocazione. 

Alle ore 16.30 il CDA incontra il candidato Claudia Tarroni, a seguire il candidato Andrea Biancoli e da ultimo il 

candidato Elias Ceccarelli. In estrema sintesi si riportano le risultanze dei colloqui. 

Il candidato Claudia Tarroni comunica la propria disponibilità immediata alla presa in servizio. 

Il candidato ha una forte volontà di ricoprire il ruolo perché lo ritiene una grande opportunità per il territorio, e per 

lei una grande possibilità professionale, dimostra di aver acquisito esperienze nel coordinamento e rendicontazione 

di progetti Europei, avendo lavorato presso la Provincia di Rimini – Servizio Politiche comunitarie, come 

collaboratrice, in questo ambito ha coordinato gran parte dei Comuni provinciali che partecipavano ai vari progetti, 

dimostrando buona conoscenza delle procedure pubbliche. Al momento lavora presso uno studio legale riminese. Ha 

partecipato alle azioni del precedente periodo di programmazione 2007/2014 con la Provincia di Rimini conosce il 

territorio riminese ed in particolar modo la Valconca. Conosce il GAL VCM e la sua strategia di sviluppo locale, che 

ritiene molto interessante.  
 

Il candidato Andrea Biancoli non ha dimostrato una conoscenza diretta ed approfondita del territorio. Vede nel 

nostro territorio grandi opportunità e ritiene una sfida professionale forte l’incarico in oggetto. 

Al momento sta svolgendo incarichi di progettazione per privati. In passato ha lavorato per cinque anni con uno 

studio di progettazione Europea, conosce pertanto gli strumenti di progettazione e rendicontazione, dimostra di aver 

avuto esperienze in merito. 

E’ disponibile da subito a ricoprire l’incarico in oggetto.  
 

Il candidato Elias Ceccarelli conosce le dinamiche del Gal, in quanto vi ha prestato servizio per oltre un anno. 

Dimostra di conoscere molto bene il territorio del GAL VMC e in modo particolare la Valmarecchia, avendo seguito 

numerosi progetti su incarico dell’Unione di Comuni Valmarecchia e dall’Ente Parco Interregionale Sasso Simone e 

Simoncello.  



Ha diretto strutture complesse avendo un’esperienza molto ampia di direzione in diversi ambiti aziendali, 

attualmente è Presidente delle Società che gestisce le terme di Sant’Agnese a Bagno di Romagna.   

La sua disponibilità è però vincolata ad un eventuale incarico che gli è stato proprio in questi giorni proposto, per cui 

chiede al Consiglio, nell’eventualità che la sua candidatura risultasse la migliore, di poter avere almeno 10/15 giorni 

prima di decidere se accettare il ruolo. 

 

Il CdA, incontrati i candidati, decide, alla luce dei criteri fissati dallo stesso bando, di approvare all’unanimità la 

seguente graduatoria:  

1 - Elias Ceccarelli 

2 - Claudia Tarroni 

3 - Andrea Biancoli 

In riferimento alla richiesta formulata in sede di colloquio, da Elias Ceccarelli, il CdA dà mandato al Direttore di 

attendere i 15 giorni richiesti prima di richiedere la sottoscrizione del contratto individuale al candidato. 

Punto 4 all’odg: Operazione 19.4.01 Costi di esercizio: approvazione procedura acquisizione Servizio di 

supporto istruttorie 

Il Presidente sottopone al CdA la possibilità di attivare un servizio di supporto tecnico esterno in particolar modo in 

previsione di un numero considerevole di domande che potrebbero essere presentate al Gal, che avendo solo una 

figura al 50% nel ruolo di Istruttore tecnico, rischia di impiegare un tempo molto lungo per completare l’iter 

istruttorio. Pertanto si ritiene, nella possibilità offerta dalla capienza dei costi di esercizio, di individuare una figura 

tecnica che possa supportare l’istruttore qualora pervenissero un numero consistente di domande di sostegno nelle 

diverse operazioni messe a bando. Il Presidente precisa che il servizio richiesto deve essere formulato in modo tale  

che possa essere attivato solo in caso di necessità prevedendo un costo orario e una spesa massima presunta di € 

36.000,00 oltre ad I.V.A. ed oneri accessori. 
 

Il CdA, valutata la proposta e ritenendo che la tempistica dell’iter istruttorio di concessione o diniego del Gal debba 

essere la più celere possibile, approva all’unanimità la procedura per l’acquisizione del servizio di supporto tecnico 

alle istruttorie delle domande di sostegno. 
 

Punto 5 all’odg: Operazione 19.4.02 Costi di animazione: approvazione procedura acquisizione Servizio 

ufficio stampa 

Il Presidente comunica che questo punto è già stato trattato ed approvato nella seduta n. 8 e riportato nell’odg di 

questa seduta per errore per cui passa alla trattazione del punto n. 6. 
 

Punto 6 all’odg: Operazione 19.2.02.03 Creazione Brand: nomina membri Commissione giudicatrice per la 

valutazione delle offerte relative all’affidamento servizio di grafica relativo alla 3° fase del progetto; 
 

Il Presidente ricorda che la regia diretta Creazione Brand  prima fase e parte della seconda si è conclusa e che 

Fondazione Ecosistemi affidataria del servizio ha chiesto, per ora solo verbalmente, una rimodulazione del progetto 

che prevedeva 33 incontri che ad oggi ne sono stati realizzati 15, proponendo di realizzare i restanti 18 dopo che è 

stata realizzata la grafica del Brand in modo di avere 1 incontro di approfondimento con l’aggiudicatario della fase 3 

e i restanti incontri da farsi con i Comuni e le imprese del territorio per promuovere il brand realizzato. Per questo 

motivo la Fondazione Ecosistemi ha informalmente comunicato di voler procedere ad una richiesta di proroga per la 

conclusione del progetto. 

Il Presidente, ritiene congrua la richiesta per la buona riuscita del progetto e pertanto ritiene di dover attendere la 

formulazione ufficiale da trattarsi in una prossima seduta. 
 

Per quanto riguarda la nomina della commissione il Presidente chiede ai membri del CdA se hanno esperienza in 

merito all’argomento e la loro eventuale disponibilità a far parte della commissione. 

Prende la parola l’Arch. Maria Teresa Colombo, informando il CdA che il Designer Aldo Drudi, che ha incontrato 

recentemente, ha dimostrato interesse per questa attività. 



Il Presidente chiede al Direttore se ci sono in zona altre figure che potrebbero partecipare alla commissione. Il 

Direttore ricorda che per la grafica della ex Comunità Montana Alta Valmarecchia ci si era avvalsi dell’Arch. Claudio 

Lazzarini e che anche l’Arch. Pietro Dani ha curato molti loghi di attività che insistono nel territorio. 

Riprende la parola il Presidente e ricorda che la partecipazione alla commissione è gratuita e propone la seguente 

commissione: 

Presidente: Aldo Drudi 

Membro: Claudio Lazzarini 

Membro: Pietro Dani 

Segretario verbalizzante: Cinzia Dori 
 

Il CdA approva la proposta all’unanimità la composizione della commissione 
 

Punto 7 all’odg: varie eventuali 

Nessun altro argomento viene trattato. 
 

La seduta si chiude alle ore 18:45. 

      Il Segretario       Il Presidente 

      Cinzia Dori                              Ilia Varo   

 


