
              
  

VERBALE N° 5 

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

MARECCHIA E CONCA SOC. CONS. A R.L. del 27/05/2020 ore 10:30 

Regolarmente convocato presso la sede di Via G. Mazzini 54 - Novafeltria, in data Mercoledì 27 Maggio 2020, 
ore 10:30, con presenza distanziata in sede ed in via telematica Skype video, con il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Progetto di Bilancio consuntivo esercizio 2019;  

3) Varie eventuali.  
 

Assume la presidenza del consiglio il Presidente Ilia Varo, giunta in sede dal suo domicilio di Monte Colombo, 
che chiama a svolgere le funzioni di segretario il Direttore Cinzia Dori, giunta in sede dal Comune di Pennabilli 
dove risiede temporaneamente, quindi è possibile procedere alla trattazione dell’O.D.G., nel rispetto dell’Art. 
25 dello Statuto. 
Entrambe sono fisicamente presenti presso la sede del GAL.  
Il Presidente dà atto che sono simultaneamente collegati a mezzo skype-video i Consiglieri: 
Ilia Varo – Presidente - espressione associazioni agricole CIA e Confagricoltura – Settore Agricoltura (presente 

in sede);  

Gianluigi Brizzi - Consigliere espressione Unione Comuni Val Marecchia;  

 
Il Presidente dà atto che solo il consigliere Brizzi risulta collegato e che, dopo vari tentativi, nessun altro è 
collegato.  
 

Per il Collegio Sindacale sono presenti Albertino Santucci, Presidente, Rita Turci e Giovanni Filanti membri 

effettivi del Collegio sindacale, anch’essi collegati tramite l’applicazione Skype.  

 

Il Presidente, non potendo procedere alla trattazione dell’ordine del giorno, in quanto constata che il solo 

consigliere presente è in rappresentanza della componente pubblica e quindi che il consiglio non può 

deliberare 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, pertanto trascorsa un’ora dalla convocazione 

dichiara deserta la seduta per mancanza del numero legale riconvocando il CDA alla prima data utile cioè il 

01 giugno 2020, la  seduta viene chiusa alle ore 11,30.  

 

     Il Segretario        Il Presidente 

        Cinzia Dori                              Ilia Varo   
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