
 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 10/09/2019 ore 16:00 

Regolarmente convocato presso la sede della Provincia di Rimini in Via Dario Campana 64 - Rimini, in data Martedì 10 
Settembre 2019, ore 16:00, con il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Approvazione verbali Cda n.5/2019 e n.6/2019; 

3) Azione specifica 19.2.02.04.01 “Promozione brand e territorio”: approvazione bando;  

4) Azione specifica 19.2.02.06 “Interventi per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico e storico”: 

approvazione bando; 

5) Azione ordinaria 16.4.01 “Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte”: approvazione bando; 

6) Azione specifica 19.2.02.09.02 “Aiuto all’avviamento e investimenti in neoimprese extra-agricole in zone 

rurali”: approvazione bando; 

7) Azione ordinaria 4.1.01 “Investimenti in aziende agricole” (2° edizione): approvazione graduatoria; 

8) Azione ordinaria 4.2.01 "Investimenti in imprese agroindustriali" (2° edizione): approvazione graduatoria; 

9) Azione ordinaria 6.4.01 "Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche" (2° edizione): approvazione 

graduatoria; 

10) Operazione 19.4: Costi di esercizio e costi di animazione: contratti in scadenza: consulenza amministrativa 

(Stucomas-Giglietti) e paghe/contributi (Vivian); sito web istituzionale (E-lyos srl), servizio pulizia uffici (Il 

Cigno), consulenza su paesaggio/CIP (Cipriani), sportello informativo e web (Sartor) 

11) Operazione 19.4: Costi di esercizio e costi di animazione: autorizzazione spesa per fotografo; 

12) Regie dirette 19.2.02.03 Creazione brand, 19.2.02.9.1 Modelli per start up, 19.2.02.10.1 Studio profit/No 

profit: approvazione domande di pagamento saldo; 

13) Progetto Ptpl 2019 Visit tour e archivio fotografico: finanziato da Destinazione Romagna e Camera di 

Commercio Romagna – progetto ridotto; 

14) Azione specifica 19.3.01 – Azioni di progetto di cooperazione Leader – incontro a Verucchio con Gal Regionali 

Partecipazione; 

15) Varie eventuali. 
 

Sono presenti i Consiglieri: 

Ilia Varo – Presidente - espressione associazioni agricole CIA e Confagricoltura – Settore Agricoltura;  

Roberto Cenci – Consigliere e vicepresidente, espressione Confesercenti – Settore Commercio; 

Gianluigi Brizzi – Consigliere espressione Unione Comuni Val Marecchia;  

Maria Teresa Colombo – Consigliere, espressione Confindustria; 

Nicola Pelliccioni – Consigliere, espressione AIA, Confcooperative e Legacoop – Settore Turismo e Cooperazione; 

Patrizia Rinaldis – Consigliere, espressione CCIAA. 

  

E’ presente per il Collegio sindacale Albertino Santucci, Presidente del Collegio sindacale. 

Sono assenti giustificati Rita Turci e Giovanni Filanti, membri effettivi del Collegio sindacale. 
 

E’ inoltre presente il Direttore del GAL, Arch. Cinzia Dori e il progettista Elias Ceccarelli. 
 

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 che 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 n° 1 all’odg: Comunicazioni del Presidente 
Prende la parola il Presidente informando il consiglio che ancora l’Unione Valconca non ha provveduto ha nominare il 
loro rappresentante nel consiglio del Gal. 
Informa anche che stanno nascendo nuovi brand comunali come quello di Coriano e territoriali come quello che sta 
portando avanti la Valmarecchia 
 
I consiglieri invitano il Presidente ad incontrare queste realtà e Destinazione turistica per capire come poter 
integrare il nostro brand con i nuovi. 
 
Punto n° 2 all’odg: Approvazione verbali CdA n°5/2019 e n.6/2019 
il Presidente da lettura dei verbali n. 5/2019 e n.6/2019. Il presidente evidenzia che nel punto n. 2 del verbale n. 
5/2019 si è dato atto che erroneamente nel verbale n. 4/2019 non è stata riportata l’approvazione della scheda 
progetto relativa alla regia diretta Azione 19.2.02.04.02 “Promozione Brand e Territorio – Scheda B” come invece 
deliberata.  
Non essendoci rilievi il CdA approva i verbali all’unanimità. 
 
Punto n° 3 all’odg: Azione specifica 19.2.02.04.01 “Promozione brand e territorio”: approvazione bando  

Il Presidente cede la parola al Direttore che passa immediatamente ad illustrare le principali caratteristiche del 
bando “Promozione brand e territorio” (azione a bando) ricordando al Consiglio che in data odierna dovrà essere 
inviato alla RER per la sua valutazione in seno al NUTEL (si allega il bando).  

Il Consiglio approva all’unanimità dando mandato al Direttore all’invio e di apportare le eventuali modifiche non 
sostanziali che si dovessero rendere necessarie nel proseguo dell’azione. 

Punto n° 4 all’odg: Azione specifica 19.2.02.06 “Interventi per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico e storico”: 

approvazione bando 

Il Presidente cede la parola al Direttore che passa immediatamente ad illustrare le principali caratteristiche del 
bando “Interventi per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico e storico” ricordando al Consiglio che in data 
odierna dovrà essere inviato alla RER per la sua valutazione in seno al NUTEL (si allega il bando).  

Il Consiglio approva all’unanimità dando mandato al Direttore all’invio e di apportare le eventuali modifiche non 
sostanziali che si dovessero rendere necessarie nel prosieguo dell’azione. 
 

Punto n° 5 all’odg: Azione ordinaria 16.4.01 “Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte”: 
approvazione bando 
Il Presidente cede la parola al Direttore che passa immediatamente ad illustrare le principali caratteristiche del 
bando “Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte” ricordando al Consiglio che in data odierna 
dovrà essere inviato alla RER per la sua valutazione in seno al NUTEL (si allega il bando).  

Il Consiglio approva all’unanimità dando mandato al Direttore all’invio e di apportare le eventuali modifiche non 
sostanziali che si dovessero rendere necessarie nel proseguo dell’azione. 
 

Punto n° 6 all’odg: Azione specifica 19.2.02.09.02 “Aiuto all’avviamento e investimenti in neoimprese extra-agricole in 

zone rurali”: approvazione bando 

Il Presidente cede la parola al Direttore che passa immediatamente ad illustrare le principali caratteristiche del 
bando “Aiuto all’avviamento e investimenti in neoimprese extra-agricole in zone rurali” ricordando al Consiglio che 
in data odierna dovrà essere inviato alla RER per la sua valutazione in seno al NUTEL (si allega il bando).  

Il Consiglio approva all’unanimità dando mandato al Direttore all’invio e di apportare le eventuali modifiche non 
sostanziali che si dovessero rendere necessarie nel proseguo dell’azione. 
 
Punto n° 7 all’odg: Azione ordinaria 4.1.01 “Investimenti in aziende agricole” (2° edizione): approvazione graduatoria  



Il Presidente informa il Consiglio che si sono definitivamente conclusi i lavori di istruttoria delle domande relativa al 
bando Investimenti in aziende agricole (2° edizione) e quindi chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla 
approvazione della graduatoria definitiva (si allega graduatoria). 

Il Consiglio approva all’unanimità ribadendo che qualora si rendessero disponibili nuove risorse da altri bandi queste 
potranno essere traslate per finanziare altri beneficiari di questa azione. 
 

Punto n° 8 all’odg: Azione ordinaria 4.2.01 "Investimenti in imprese agroindustriali" (2° edizione): approvazione 
graduatoria 
Il Presidente illustra al Consiglio anche la graduatoria definitiva del bando Investimenti in Imprese agroindustriali - 2° 
edizione (si allega graduatoria). 

Il Consiglio approva all’unanimità e ritiene che l’azione non può essere nuovamente pubblicata in quanto le risorse 
residue sono state allocate come da 1° variazione PAL. 
 
 

Punto n° 9 all’odg: Azione 19.2 tipo di operazione 6.4.01 Sviluppo agriturismi e fattorie didattiche approvazione 
graduatoria definitiva 
Il Presidente relazione al Consiglio anche in merito alla graduatoria definitiva del bando Creazione e sviluppo 
agriturismi e fattorie didattiche – 2° edizione. (si allega graduatoria). 

Il Consiglio approva all’unanimità e ritiene che l’azione non può essere nuovamente pubblicata in quanto le risorse 
residue sono state allocate come da 1° variazione PAL. 
 
Punto n° 10 all’odg: Operazione 19.4: Costi di esercizio e costi di animazione: contratti in scadenza: consulenza 
amministrativa (Stucomas-Giglietti) e paghe/contributi (Vivian); sito web istituzionale (E-lyos srl), servizio pulizia uffici 
(Il Cigno), consulenza su paesaggio/CIP (Cipriani), sportello informativo e web (Sartor) 
Il Presidente cede la parola al Direttore che con il supporto della seguente tabella ricorda al Consiglio i contratti con i 
fornitori prossimi alla scadenza e formula le proposte operative ad essi relative: 

 
 
 
Per il servizio di consulenza sul paesaggio e CIP, poiché il contratto prevede un monte ore massimo (utilizzato finora 
solo per il 27%) ed è prorogabile di un ulteriore anno, si propone la proroga lasciando immutata ogni altra condizione 
affinché nel corso del prossimo anno si possa attivare la consulenza qualora ritenuta necessaria. 
 
Per il servizio di grafica e sito web, si propone l’avvio di una nuova procedura di affidamento diretto ex art. 36 comma 
2 lett. a) del d.lgs. 50/2016. Il contratto stipulato con E-lyos, di durata triennale, non è rinnovabile. Al nuovo incarico 
oggetto di indagine di mercato, si propone di aggiungere anche i servizi riguardanti la comunicazione e l’animazione. 

Affidatario servizio scadenza importo annuo importo totale

Cipriani MariaLuisa
consulenza su paesaggio e 

CIP
18/9/19              5.690,57 € 

E-lyos grafica e sito web 2/10/19              1.823,90 € 

Stucomas (Dott. Giglietti)
consulenza amministrativa, 

contabile, fiscale, 
25/10/19               6.470,88 €            19.412,64 € 

Rag. Vivian

consulenza diritto del 

lavoro; elaborazione paghe 

e contributi

25/10/19               3.966,26 €            11.898,78 € 

Il Cigno di Bucci Franca pulizie uffici 18/10/19               3.416,00 €            10.248,00 € 

Sartor Roberto sportello informativo e web 8/11/19            12.000,00 €            12.000,00 € 



 
Il servizio di consulenza amministrativa, contabile e fiscale, e il servizio di consulenza in merito al diritto del 
lavoro/elaborazione paghe e contributi, furono entrambi oggetto di gara nell’anno 2016, pertanto sono in scadenza il 
25.10.2019. Nei documenti di gara e nel contratto è espressamente prevista la clausola del tacito rinnovo. In 
considerazione dell’importanza di tali servizi rispetto al funzionamento della organizzazione, dell’alto grado di 
soddisfazione dei servizi ricevuti fino a questo momento e del considerevole impegno che implica la sostituzione del 
soggetto affidatario, si propone per entrambi il rinnovo (tacito) del contratto. 
 
Per il servizio di pulizia uffici, si propone di avviare una nuova indagine di mercato mediante avviso pubblico sul sito 
del Gal per raccogliere le adesioni di tutti gli operatori interessati.  
 
Infine, per il servizio relativo allo sportello informativo e web, il direttore non ritiene necessario ricorrere ad un 
rinnovo o a nuova acquisizione in quanto lo sportello di apertura presso la sede di Coriano si è molto ridotto e 
funziona solo su appuntamento, mentre la parte web può essere assorbita all’interno dell’incarico previsto per il 
servizio di grafica e sito web di cui sopra.  
 
Il Cda approva alla unanimità le proposte indicate dal Direttore dandole mandato a procedere come indicato per 
l’individuazione dei fornitori. 
 
Punto n° 11 all’odg: Operazione 19.4: Costi di esercizio e costi di animazione: autorizzazione spesa per fotografo  
Il Direttore esprime al Cda la necessità di acquisire immagini fotografiche o comunque i servizi di un fotografo 
professionista per supportare le azioni connesse alla promozione del bando “Promozione brand e territorio” (parte a 
bando), oggetto di approvazione al punto n.3 del presente ordine del giorno o di altri bandi e azioni. L’idea è quella 
di dotarsi di un archivio fotografico idoneo ad essere sfruttato nelle varie attività di animazione, allo scopo di 
rendere maggiormente efficaci gli esiti delle azioni pubblicitarie e di comunicazione/animazione. 

Il Direttore informa il Cda di aver proceduto a indagine di mercato attraverso la richiesta di tre preventivi per la 
creazione di archivio fotografico per la promozione del bando Promozione Brand e Territorio e delle attività ad esso 
collegate a soggetti territoriali di comprovata esperienza. 

Il Consiglio approva all’unanimità la procedura fin qui adottata e autorizza la spesa per un massimo di € 4.250 oltre 
iva per l’acquisizione del servizio dal fornitore che risulta aver fornito il miglior preventivo. 
 
Punto n° 12 all’odg: Regie dirette 19.2.02.03 Creazione brand, 19.2.02.9.1 Modelli per start up, 19.2.02.10.1 Studio 
profit/No profit: approvazione domande di pagamento saldo 
Il Presidente ricorda al Consiglio che le regie dirette Creazione brand, Modelli per incentivare la nascita e lo sviluppo 
di start up e Supporto alle relazioni profit/non profit si sono concluse e che pertanto vanno inoltrate, tramite il Siag 
le “Comunicazioni Integrative” richieste per l’istruttoria delle procedure di affidamento e le relative Domande di 
Pagamento. 

Si riportano qui di seguito i quadri finanziari di ciascuno dei tre progetti considerando che l’azione Creazione brand si 
è definitivamente conclusa mentre per l’azione Profit/non profit è in corso l’istruttoria della comunicazione 
integrativa e per Modelli per la nascita di start-up si sta completando il caricamento della comunicazione integrativa 
sempre su Siag. 



Operazione 19.2.02

19.2.02.03 “Creazione Brand”

Domanda di pagamento n. 5149224 - CUP B32F17000390006 - Rendiconto finanziario

codice SIAG Voci di spesa/specifica SIAG

id 

Investimenti

Importo ammissibile 

a contributo

importo 

rendicontato

1370
Spese per realizzazione di analisi o piani di sviluppo non relative ai costi del 

personale/consulenze
1 8.000,00 €                 6.504,26 €             

1375 Spese per realizzazione di disciplinari non relativi ai costi del personale/consulenze

2 e 3 5.800,00 €                 4.715,59 €             

1358 Ideazione, riproduzione e acquisto di gadget e materiale promozionale personalizzato

4 12.000,00 €               11.731,43 €           

1346 Affitto sala/spazio evento

5 3.000,00 €                 4.051,30 €             

1364 Compensi per i relatori/esperti/professionisti per eventi, comprensivi di vitto e alloggio

6 e 8 27.200,00 €               19.036,25 €           

1357

Progettazione, elaborazione tecnica e grafica, ideazione testi, spot, immagine fotografiche e 

video, traduzione, stampa, riproduzione su supporti cartacei e multimediali di materiale 

informativo e/o di raccolta dati 7 e 11 9.000,00 €                 10.664,27 €           

1355
Progettazione, elaborazione tecnica e grafica, ideazione di testi, traduzione, stampa, 

riproduzione su supporti cartacei e/o multimediali di spot e video
9 10.000,00 €               11.485,17 €           

1362 Altre spese collegabili a campagne promozionali

10 5.000,00 €                 4.050,87 €             

TOTALI 80.000,00 €               72.239,14 €            



Azione Specifica 19.2.02.9.1 Modelli per incentivare la nascita e lo sviluppo di start - up

previsione

 domanda di 

pagamento 

ATTIVITA’

ATTIVITA 1 

a)     Totale studio/analisi modelli Imprenditoriali GAL 10.000,00 €    9.853,85 €      

ATTIVITA 2

b)    Totale costi per organizzazione Startup – Week-End 

1.    Affitto sale (500 euro * 3 gg) 1.500,00 €      225,00 €          

2.    Noleggio attrezzature (proiettore/lavagne) 2.000,00 €      292,80 €          

3.    Materiale didattico (borsa con manici in tela contenente cartellina progetto, documentazione, presentazioni, lezioni, gadgets etc.)  (20 €/borse * 50 persone) 1.000,00 €      

4.    Fee per relatori/esperti 5.000,00 €      4.926,92 €      

5.    50% dell’iscrizione per partecipanti residenti in area GAL. 1.000,00 €      

ATTIVITA 3

c)     Costi tutoraggio (240 ore complessive) 24.000,00 €    23.649,23 €    

ATTIVITA 4

d)    Costi di comunicazione e lancio eventi 

1.    Produzione grafica materiale comunicazione 2.300,00 €      2.300,00 €      

2.    stampa volantini (14,8x21 cm (A5) / 800 pz 200,00 €          111,81 €          

3.    Stampa Flyers (10*15 cm) / 500 pz 300,00 €          -  €                

4.    200 manifesti (stampa+ affissione) 2.000,00 €      -  €                

5.    pubblicità su giornali/inviti = almeno 4 lanci su mezza pagina giornali locali 3.000,00 €      6.051,90 €      

6.    Cartelline e materiale cartaceo per organizzazione di 2 conferenze stampa 500,00 €          

7.    Totem (2 pz) 200,00 €          99,75 €            

8.    Roll up avvolgibili con base fissa (4pz) 1.000,00 €      147,13 €          

ATTIVITA 5

e)     Spese generali (personale interno per attività di segreteria e coordinamento) 6.000,00 €      4.765,84 €      

COSTO TOTALE PROGETTO 60.000,00 €    52.424,23 €     

 

 



QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO e di DETTAGLIO

Gli importi sono comprensivi di ogni onere

Azione Specifica 19.2.02.10.01 Supporto relazioni Profit / No profit 

ATTIVITÁ 1 a budget

 domanda di 

pagamento 

A.   Totale studio analisi delle principali realtà imprenditoriali del territorio, delle 

principali realtà non profit, delle organizzazioni non formalizzate, dei bisogni 

emergenti 3.000,00 €         2.958,56 €         

ATTIVITÁ 2

B.   Totale costi per Animazione Territoriale 12.000,00 €      11.834,25 €      

P 2.1 - Realizzazione di incontri diretti con gli stakeholder 8.000,00 €         7.889,50 €         

P 2.2 - Elaborazione report di sintesi della fase P 2.1 2.000,00 €         1.972,38 €         

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

nazionali coerenti con le precedenti rilevazioni (es.Cooperative di Comunità) 2.000,00 €         1.972,38 €         

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 5.000,00 €         4.930,94 €         

ATTIVITÁ 3

C.   Totale costi per Disseminazione degli obiettivi del percorso e dei Progetti ideati 

dai singoli tavoli di lavoro (personale interno) 1.500,00 €         1.500,00 €         

ATTIVITÁ 4

D.   Totale costi per Project management, coordinamento, Monitoraggio, Controllo 

del processo (personale interno) 1.500,00 €         1.500,00 €         

TOTALE GENERALE OGNI ONERE INCLUSO 35.000,00 €      34.558,00 €       

Il Consiglio approva all’unanimità tutte e tre le domande. 
 

Punto n° 13 all’odg: Progetto Ptpl 2019 Visit tour e archivio fotografico: finanziato da Destinazione Romagna e 
Camera di Commercio Romagna – progetto ridotto 
 Il Presidente ricorda che Destinazione Romagna ha deliberato un contributo di € 9.000,00 (a fronte di € 11.000 
richiesti) quale compartecipazione per la realizzazione di un progetto di promozione turistica per la realizzazione di 
un “Educ tour” per giornalisti e un archivio fotografico. A tale contributo si affianca quello deliberato da Camera di 
Commercio Romagna per € 5.500,00. L’ammontare complessivo non ci permette tuttavia di coprire per intero il 
fabbisogno economico stimato a budget, pari a € 22.000. Per questo motivo, in mancanza di altri finanziatori e senza 
snaturare o alterare nella sua sostanza il progetto, si propone di operare una riduzione di alcune attività di progetto 
e quindi del relativo costo. In particolare, si ritiene di ridurre le voci di spesa riguardanti l’Educ Tour portandolo da € 
9750 a € 1.350, anche in considerazione del fatto che Destinazione Romagna opera già con molte risorse nell’attuare 
questa promozione. 
Il Consiglio approva all’unanimità la rimodulazione del progetto (allegato). 
 
 
Punto n° 14 all’odg: Azione specifica 19.3.01 – Azioni di progetto di cooperazione Leader – incontro a Verucchio con 
Gal Regionali Partecipazione 
Il presidente comunica che è stato confermato il 2° Meeting di Cooperazione e che il soggetto organizzativo per 
l’ospitalità delle giornate del 23 e 24 settembre è il nostro Gal. In fase di organizzazione tuttavia la sede prescelta di 
Verucchio non si è mantenuta in quanto con ricettività insufficiente al bisogno di tutti i Gal di avere a disposizione un 
unico luogo in cui pranzare/cenare/pernottare e di una sala a disposizione per poter lavorare. Si è quindi optato per 
San Leo dove è stata individuata mediante un’indagine sui portali quali booking e trivago oltre che al contatto diretto 
per avere la disponibilità della sala lavoro, una location (Palazzo Serre) dove sarà possibile effettuare il Meeting di 
cooperazione. 
  



Il Presidente, delega la consigliera Rinaldis a parteciparvi insieme al direttore e al progettista. 

Il Consiglio approva all’unanimità 
 
Punto n° 15 all’odg: Varie eventuali 
Il Presidente comunica che è giunta la proposta di partecipazione alla trasmissione televisiva MelaVerde, programma 

televisivo italiano in onda su Canale 5 ogni domenica dalle 12:00 alle 13:00, con la conduzione di Vincenzo 

Venuto ed Ellen Hidding, che nel 2018 ha raggiunto 1.749.000 spettatori con il 13,6% di share. Il programma tratta le 

ricchezze del territorio italiano e vede i due conduttori accompagnare i telespettatori in un viaggio alla scoperta delle 

località e della cultura attraverso le tipicità regionali della penisola, affrontando temi legati alla tradizione e alla 

cultura dell'Italia. Un itinerario alla scoperta dei nostri territori dei sapori e tradizioni culinarie antiche, valorizzando il 

fascino e la bontà senza tempo della gastronomia regionale nostrana e svelando curiosità e storia di ricette 

tradizionali. 

La trasmissione, organizzata da Slow Food, sarà girata tra la Valmarecchia e la Valconca nelle giornate del 13, 14 e 15 

ottobre. Per la partecipazione viene richiesto il costo relativo alla consulenza, l’accompagnamento ed il supporto di 

Slow food, sede di Forlì, e l’ospitalità per 2 cameramen oltre a due pranzi e due cene. 

Il presidente ritiene, in relazione alla realizzazione e partecipazione dell’Evento MelaVerde e alla registrazione per la 

puntata di Gusto di qualità che il contributo richiesto di circa 1.000/1.200 euro, in considerazione dell’ampio pubblico 

che si può raggiungere in rapporto al costo sostenuto dal Gal per la partecipazione e buona riuscita dell’evento volto 

a valorizzare il territorio e ad incrementare la conoscenza turistica e gastronomica dei luoghi delle vallate Marecchia 

e Conca sia assolutamente accettabile. 

Il Consiglio approva all’unanimità delegando il presidente ed il Direttore a sottoscrivere quanto necessario per la 
partecipazione. 
 
Il Presidente ricorda ai consiglieri che restano ancora da versare alcune Polizze individuali ed invita a provvedere al 
più presto. 
 
Sempre a riguardo della cooperazione è pervenuta la proposta di una study-visit dalla Rete Rurale-ReteLeader 
nell'ambito delle attività di valutazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo locale Leader/CLLD. La study-
visit tratterà il tema de "La valorizzazione della biodiversità antica nel Distretto agri-culturale" con l'obiettivo di offrire 
agli attori di Leader/CLLD la possibilità di conoscere concretamente un'esperienza di sviluppo locale finalizzata 
alla creazione e allo sviluppo di un "distretto agri-culturale", ossia di un sistema di valorizzazione integrata delle 
risorse naturali, ambientali e culturali. Il tema risponde all'interesse manifestato a livello nazionale dai GAL sulla 
biodiversità antica e si inserisce all'interno dei lavori per la creazione di una Rete tra GAL italiani impegnati nella 
valorizzazione delle testimonianze botaniche antiche in connessione con quelle storiche e artistiche dei territori di 
riferimento. La partecipazione alla study-visit tema è di interesse anche per il nostro Gal che potrebbe così, in questo 
o nel prossimo Pal, inserire delle azioni rivolte a questo interessante tema.  
La study-visit "La valorizzazione della biodiversità antica nel Distretto agri-culturale", si svolgerà in Sicilia, nelle 
province di Palermo, Enna e Trapani, dal 1° al 4 ottobre 2019, ed è rivolta ad un gruppo di 15 partecipanti selezionati 
tra GAL italiani e stranieri, partner dei GAL e beneficiari locali, altre reti europee/rete rurale europea e AdG, sulla 
base di una manifestazione di interesse scaduta il 05/09/2019. Il nostro Gal si è candidato ed è stato ammesso alla 
visit; pertanto viene delegato a parteciparvi il progettista Leader Elias Ceccarelli.  
La RRN-ReteLeader sostiene i costi di partecipazione all'evento per il gruppo dei 15 partecipanti selezionati mentre il 
costo di viaggio resta a carico del Gal e sarà sostenuto tramite l’azione 19.3.01 Supporto per progetti di cooperazione 
Leader. 
 
Infine, il Presidente illustra la candidatura, già approvata, come ente di accoglienza del Servizio Civile Universale e che 
dovrà essere inviata una delibera di approvazione della candidatura (si allega delibera da trasmettere) la quale 
richiede un impegno finanziario che potrà variare tra i 700 e 1.000 euro per volontario/anno che sarà sostenuto dal 
Gal oltre ad un costo massimo di € 500 che potrà essere sostenuto tramite la misura 19. 4 – costi di esercizio. La 
richiesta del Gal prevede 1/2 volontari/anno. 
I consiglieri ritengono molto positiva l’iniziativa e autorizzano il Presidente a sottoscrivere gli atti necessari per la sua 
attivazione. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Programma_televisivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Programma_televisivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Canale_5
https://it.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Venuto
https://it.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Venuto
https://it.wikipedia.org/wiki/Ellen_Hidding


Nessuno dei consiglieri ha altro da discutere, per cui la seduta si conclude alle ore 19:00 non avendo null’altro da 
deliberare. 
 

     Il Segretario        Il Presidente 

        Cinzia Dori                              Ilia Varo 



Posizione

N.

ID 

DOMANDA
CUAA BENEFICIARIO

COMUNE SEDE DEL CENTRO 

AZIENDALE 
PUNTEGGIO 

 IMPORTO 

INVESTIMENTO  

 IMPORTO 

AMMESSO 

 CONTRIBUTO 

CONCEDIBILE 

 DISPONIBILITA' DA 

BANDO A SCALARE 

€ 652.767,88 (*) 

 NOTE 

1 5106296 02090620416 SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI CORELLI S.S. PENNABILLI 41 99.352,64 € 99.352,64 € 49.676,32 € 603.091,56 €                

2 5107329 SRPPPL73T15F137E SERIPA PIER PAOLO SAN LEO 41 89.683,92 € 81.985,22 € 40.992,61 € 562.098,95 €                

3 5106222 PTOCRL69A15F137O POETA CARLO PENNABILLI 41 51.886,58 € 51.575,24 € 25.787,62 € 536.311,33 €                

4 5106681 DRGFNC53S19G433L DRAGHI FRANCO PENNABILLI 41 47.460,00 € 47.460,00 € 23.730,00 € 512.581,33 €                

5 5104281 01395390410 SOCIETA' AGRICOLA LA BIGOTTA CASTELDELCI 41 40.830,00 € 40.830,00 € 20.415,00 € 492.166,33 €                

6 5107129 GSTGPP74C04F137B AGOSTINI GIUSEPPE PENNABILLI 41 33.500,00 € 33.500,00 € 16.750,00 € 475.416,33 €                

7 5107611 CVTNGL64S18E838T AZIENDA AGRICOLA CIAVATTINI ANGELO SAN LEO 41 53.500,00 € 53.500,00 € 26.750,00 € 448.666,33 €                

8 5106147 02643490408 SOCIETA' AGRICOLA CA' FOSCHINO SNC DI RENZI SIMONE & C. MONTEGRIDOLFO 41 77.400,00 € 77.400,00 € 32.200,00 € 416.466,33 €                

9 5103972 GBRRLD65T03H294P GABRIELLI ERALDO SANT'AGATA FELTRIA 39 99.500,00 € 99.500,00 € 49.750,00 € 366.716,33 €                

10 5106878 CRLLSN95E19F137O CORELLI ALESSANDRO PENNABILLI 39 92.000,00 € 92.000,00 € 46.000,00 € 320.716,33 €                

11 5108010 CHRGPR62T01F137Y CHIARI GIANPIERO NOVAFELTRIA 38 169.600,00 € 169.600,00 € 84.800,00 € 235.916,33 €                

12 5107645 GRZPTR62B23I201K GRAZIA PIETRO NOVAFELTRIA 37 120.200,00 € 120.200,00 € 60.100,00 € 175.816,33 €                

13 5107646 CVTRTT66B65F137Z CIAVATTINI ORIETTA CASTELDELCI 37 38.550,50 € 38.550,50 € 19.275,25 € 156.541,08 €                

14 5104327 PSQMNC67L52H294X PASQUINELLI MONICA MONTEFIORE CONCA 36 25.400,00 € 25.400,00 € 12.700,00 € 143.841,08 €                

15 5107691 01189080417 PULA MASSIMO & SAMUELE MAIOLO 35 89.500,00 € 32.000,00 € 16.000,00 € 127.841,08 €                

16 5104364 NNNRNT53A09L797T NANNI RENATO VERUCCHIO 35 66.300,00 € 66.300,00 € 33.150,00 € 94.691,08 €                  

17 5107558 DFLMTR54S41B515Q DI FILIPPO MARIA TERESA NOVAFELTRIA 35 24.900,00 € 24.900,00 € 12.450,00 € 82.241,08 €                  

18 5106148 04275730408 GABRIELLI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. SAN LEO 35 45.320,00 € 45.320,00 € 18.128,00 € 64.113,08 €                  

19 5106212 ZRBDNL69E11F137D ZERBINI DANIELE PENNABILLI 34 99.900,00 € 91.900,00 € 45.950,00 € 18.163,08 €                  

20 5107567 03364890404 SOCIETA' AGRICOLA TENUTA SAIANO S.S. DI MANLIO MAGGIOLI POGGIO TORRIANA 33 348.499,71 € 251.856,68 € 125.928,34 € 107.765,26 €-                

21 5106637 01146540412 SOCIETA' AGRICOLA VALLE UNO - SOCIETA' SEMPLICE SAN LEO 32 306.609,16 € 300.000,00 € 150.000,00 € 257.765,26 €-                

22 5106860 03722240409 SOCIETA' AGRICOLA SAPORI NOSTRANI S.S. VERUCCHIO 30 38.800,00 € 38.800,00 € 19.400,00 € 277.165,26 €-                

23 5106393 02046850406
AZIENDA AGRICOLA LEVATA DI PINTUS PASQUALE E MELCHIORRE 

SOCIETA' AGRICOLA S.S
SALUDECIO 30 38.735,00 € 33.173,80 € 16.586,90 € 293.752,16 €-                

24 5107497 03505440408 SOCIETA' AGRICOLA CECCHINI FILIPPO E VINCENZO S.S. MONTESCUDO-MONTECOLOMBO 30 100.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00 € 343.752,16 €-                

25 5107543 VRDSVT58H15B287I VERDIRAME SALVATORE SALUDECIO 30 93.000,00 € 91.500,00 € 45.750,00 € 389.502,16 €-                

26 5106138 03768940409 SOCIETA' AGRICOLA ZAVOLI S.S. SALUDECIO 29 118.500,00 € 118.500,00 € 59.250,00 € 448.752,16 €-                

27 5103929 04001850405 SOCIETA' AGRICOLA LA FRONZA DI GUERRA FLAVIO E C. S.S. MONTESCUDO-MONTECOLOMBO 27 228.000,00 € 228.000,00 € 114.000,00 € 562.752,16 €-                

28 5108041 04144690403 SOCIETA' AGRICOLA MASSARI S.S. GEMMANO 26 360.016,44 € 85.500,00 € 42.750,00 € 605.502,16 €-                

29 5107342 LRDMRA67E11H294G LEARDINI MAURO CORIANO 20 88.400,00 € 88.400,00 € 35.360,00 € 640.862,16 €-                

30 5106893 03828920409 SOCIETA' AGRICOLA "PODERE VECCIANO" DI BIGUCCI DAVIDE E C. S.S. CORIANO 18 92.900,00 € 92.900,00 € 37.160,00 € 678.022,16 €-                

31 5107541 03719300406 SOCIETA' AGRICOLA TENUTA MARA S.R.L. SAN CLEMENTE 17 112.801,52 € 112.801,52 € 45.120,61 € 723.142,77 €-                

32 5103366 04244890408 SOCIETA' AGRICOLA IL PAPAVERO S.S. CORIANO 16 99.000,00 € 99.000,00 € 39.600,00 € 762.742,77 €-                

33 5107443 03253090405 SOCIETA' AGRICOLA CRESCENTINI MAURO E GAUDENZO S.S. CORIANO 15 31.000,00 € 31.000,00 € 12.400,00 € 775.142,77 €-                

34 5105887 CSLGCM85L13H294M CASALI GIACOMO MONTESCUDO-MONTECOLOMBO 12 87.500,00 € 87.500,00 € 35.000,00 € 810.142,77 €-                

35 5106906 DCSMRE71C28F715V DE CESARIS EMER CORIANO 12 99.600,00 € 99.600,00 € 39.840,00 € 849.982,77 €-                

36 5106225 CLRNCL67D29F476L COLARUSSO NICOLA MONTESCUDO-MONTECOLOMBO 10 252.500,00 € 252.500,00 € 101.000,00 € 950.982,77 €-                

37 5107324 BLCSDR63R22H294R BALACCHI SANDRO CORIANO 10 52.800,00 € 52.500,00 € 21.000,00 € 971.982,77 €-                

38 5104151 BLPGRL56H54G416Q BELPASSI GABRIELLA MAIOLO NON AMMESSO

39 5107813 BRGMTT93L19H199I LA CICCIA MORA DI BRIGANTI MATTIA SANT'AGATA FELTRIA NON AMMESSO

TOTALE 3.913.445,47 €    3.454.805,60 €    1.624.750,65 €    

(*) La disponibilità finanziaria prevista dall'Avviso pari ad euro 652.767,88 consente il finanziamento totale delle prime 19 domande di sostegno. 

GAL VALLI MARECCHIA E CONCA

GRADUATORIA DEFINITIVA

 19.2.01 - Azione ordinaria per l'attuazione della strategia

Tipo Op. 4.1.01

"Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema" 

Bando Leader - Seconda Edizione



ID 
DOMANDA SETTORE BANDO CUAA AZIENDA COMUNE PUNTEGGIO

IMPORTO 
INVESTIMENTO

IMPORTO 
AMMESSO

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE

5132430 19.2.01
Operazione 19.2.01 (4.2.01) - Investimenti in 
imprese agroindustriali - Settore Cerealicolo 04388360408

VALMARECCHIA BIO NATURA 
SOCIETA' COOPERATIVA 
AGRICOLA IN FORMA 
ABBREVIATA VALMARECCHIA 
BIO NATURA SOC.COOP. 
AGRICOLA PENNABILLI 15 58.722,18 €       52.930,71 €       18.525,75 €       

€ 18.525,75

€ 63.787,00

SETTORE/RAGGRUPPAMENTO DI 
SETTORI

% Riparto Risorse (€)
Risosrse 
Concesse

Risorse 
Disponibili

Settore Ceralicolo 31,35% 20.000,00 €                                       18.525,75 €       1.474,25 €         

Altri Settori (olio d’oliva, ovicaprini-carne e latte, 
cunicoli, equini, bufalini, miele e derivati, aceto 
balsamico, vivaismo e ortofrutticolo)

68,65% 43.787,00 €                                       -  €                  43.787,00 €       

€ 45.261,25

Risorse finanziarie disponibili da bando

Settore Cerealicolo

Disponibilità Residua

GAL Valli Marecchia e Conca 
Operazione 19.2.01 (4.2.01) - "Investimenti in Imprese Agroindustriali"

Seconda Edizione
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Posizione
N.

ID 
DOMANDA

CUAA BENEFICIARIO
COMUNE DI 

LOCALIZZAZIONE 
DELL'INTERVENTO

PUNTEGGIO 
 IMPORTO 

INVESTIMENTO  
 IMPORTO 
AMMESSO 

 CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE 

 DISPONIBILITA' DA 
BANDO A SCALARE 

€ 521.005,00 (*) 
 NOTE 

1 5103300 02628860401 SOCIETA'AGRICOLA IL MIO CASALE DI MECOZZI SIMONE & C. S.S.
MONTESCUDO - 

MONTE COLOMBO
309 316.526,78 € 273.999,28 € 109.599,71 € 411.405,29 €

2 5108003 04349570400 BALDINI MASSIMILIANO SALUDECIO NON AMMESSO

3 5104224 00992880419 ALTAVALMARECCHIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA NOVAFELTRIA NON AMMESSO

TOTALE 316.526,78 € 273.999,28 € 109.599,71 € 411.405,29 €

(*) La disponibilità finanziaria prevista dall'Avviso pari ad euro 521.005,00 consente il finanziamento totale dell'unica domanda di sostegno ammissibile.

GAL VALLI MARECCHIA E CONCA
GRADUATORIA DEFINITIVA

 19.2.01 - Azione ordinaria per l'attuazione della strategia
Tipo di Operazione B.1.2 - 6.4.01

"Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche" 
Bando Leader - Approccio Individuale

Seconda Edizione


