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 VERBALE N° 6 

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

E CONCA SOC. CONS. A R.L. del 01/06/2020 ore 10:30 

Regolarmente convocato presso la sede di Via G. Mazzini 54 - Novafeltria, in data Martedì 01 Giugno 2020, ore 
10:30, in modalità video conferenza Skype video, o con la presenza distanziata in sede con il seguente ordine del 
giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Progetto di Bilancio consuntivo esercizio 2019;  

3)    Approvazione azione specifica 19.2.02.16 “Ampliamento e riqualificazione delle piccole e medie 
imprese extra agricole in zone rurali” 

4) Approvazione, previo ritiro, dell’azione 19.2.02.02A “Realizzazione e gestione CIP” 

5) 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);  

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

Maria Teresa Colombo – Consigliere, espressione Confindustria; 

Patrizia Rinaldis – Consigliere, espressione CCIAA 

Gianluigi Brizzi - Consigliere espressione Unione Comuni Val Marecchia;  

Roberto Cenci - Consigliere e vicepresidente, espressione Confesercenti – Settore Commercio. 
 

Il Presidente verifica che tutti i consiglieri siano in grado di partecipare alla discussione ed alla votazione 

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. 
 

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

membri effettivi del Collegio sindacale. 
 

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 

Il Presidente saluta i Consiglieri e il Collegio Sindacale rassicurandosi del buon stato di salute di tutti. 

Comunica che allo stato attuale nessun’altra comunicazione da parte della Regione, in merito al preavviso di 

diniego della Regia Diretta “Creazione Brand”. Informa anche il consiglio che dai preventivi pervenuti 

relativamente alla richiesta di consulenza legale è risultato il miglior offerente l’Avvocato Loriano Maccari con 
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studio legale a Sansepolcro al quale, dopo la sottoscrizione del contratto, il Gal si affiderà per poter redimere le 

questioni burocratico/amministrative che in questo momento impegnano il Gal. 

 

Chiede la parola Patrizia Rinaldis 

Il Presidente cede la parola alla Rinaldis la quale si esprime favorevolmente ed invita il Gal a condividere con gli 

altri Gal regionali quanto riusciremo a produrre. La proposta trova la condivisione anche degli altri consiglieri. 

 

Punto n° 2 all’odg: Progetto di Bilancio consuntivo esercizio 2019 

Il Presidente cede la parola a Responsabile della Gestione Economico/Finanziaria, dott. Luca Ciampa, che illustra al 

Consiglio il bilancio consuntivo 2019 predisposto da Stucomas (Studi Commercialisti Associati Ferrini, Giglietti, 

Montemaggi, Berardocco, Girolomini), che si allega al presente verbale, unitamente allo schema di conto 

economico con evidenza delle voci relative alla Misura 19. Il risultato economico di periodo è in pareggio. Si 

rilevano costi di esercizio e di animazione (Operazione 19.4) per complessivi euro 292.137,05, e costi relativi a 

progetti a Regia Diretta per complessivi euro 184.290,84. 

La contribuzione prevista di competenza dei soci risulta pari a euro 10.956,14. Parte dei costi non ammissibili a 

rimborso sulla Misura 19 è stato coperto dai margini economici prodotti da attività portate avanti dallo staff a 

seguito di incarichi specifici (assegnati da Unione Comuni Valmarecchia, Art-ER Spa, Eta Beta soc. coop). 

Anche per questo esercizio, la quota di contribuzione consortile è ottenuta utilizzando le quote consortili richieste 

il 30.12.2016 e fin qui riscontate. Non è quindi prevista alcuna richiesta di nuovi versamenti da parte dei Soci. 

Il Cda approva la proposta di bilancio consuntivo esercizio 2019 da sottoporre alla Assemblea dei Soci. 

Punto n° 3: Approvazione azione specifica 19.2.02.16 Ampliamento e riqualificazione delle piccole e medie imprese 
extra agricole in zone rurali 
Il Presidente cede la parola al Direttore per illustrare l’azione che dovrà essere sottoposta al Nutel di Luglio. 
Il Direttore illustra la nuova azione che è stata inserita nella variazione del Pal a seguito dell’assegnazione della 
premialità per rafforzare il sistema economico post covid. 
Il Bando 19.2.02.16 è applicabile su tutto il territorio di competenza del Gal Valli Marecchia e Conca. 

Il bando è rivolto esclusivamente a microimprese extra agricole; 

Ai fini del bando sono ammissibili tipologie di costi per spese materiali ed immateriali purché funzionali e riconducibili 

alle attività sovvenzionabili, di seguito esplicitate: 

 
a) costi di realizzazione del progetto (investimenti specifici legati allo sviluppo del progetto, quale: forniture, spese per 
materiale o piccoli investimenti fisici riconducibili al progetto);  
b) ristrutturazione di immobili destinati all’attività aziendale, eccetto la manutenzione ordinaria;  
c) arredi funzionali all’attività;  
d) strumenti, apparecchiature, macchinari, attrezzature funzionali al processo di sviluppo aziendale;  
e) impianti, attrezzature per la lavorazione/trasformazione/conservazione dei prodotti e/o servizi offerti o 
somministrati. I prodotti aziendali non devono essere, in entrata ed uscita, produzioni di cui all’allegato 1 del Trattato 
che istituisce la Comunità Europea (Art. 32); 
f) investimenti funzionali alla vendita delle produzioni/servizi aziendali;  
g) veicoli con relativi loro allestimenti purché strettamente funzionali alle attività extra-agricole oggetto del Piano di 
investimento o solo il loro allestimento;  
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h) costi di informazione e comunicazione, quali pubblicazioni, comunicazioni, acquisti di spazi pubblicitari e publi-
redazionali su riviste e carta stampata, acquisto spazi e servizi a carattere radiotelevisivo);  
i) realizzazione siti web entro il limite massimo del 10% della spesa;  
l) acquisizione di hardware e software con sistema operativo compatibile nel limite del 20% dell’importo della spesa 
purché funzionali e riconducibili alle attività (acquisto combinato: si intende combinato l’acquisto contestuale di 
hardware e software);  
m) investimenti immateriali quali: acquisizione/sviluppo programmi informatici specialistici e/o acquisizione di 
brevetti/licenze, entro il limite massimo del 10% della spesa; 

 
n) spese generali massimo 10%, tra cui le spese sostenute propedeutiche alla predisposizione del PSA, quali onorari di 
professionisti e consulenti. 

 

Le risorse finanziarie allocate a favore del bando ammontano ad Euro 500.000,00. 

 

La spesa ammissibile va da un minimo di 15.000,00 Euro fino ad un massimo di 100.000,00 Euro. 
 
Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari al  

• 40% sull’ammontare complessivo della spesa ammissibile nel caso di microimprese e PMI in forma singola. 
• 60% nel caso di microimprese e PMI in forma singola che realizzano l’intervento qualora ricorrano almeno una delle 

seguenti condizioni: 
✓ Progetti presentati da giovani con età non superiore a 40 anni; 
✓ Investimenti collettivi; 
✓ Interventi in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all’art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013  
 
I criteri di priorità sono stati così definiti: 

 
Parametri soggettivi/aziendali 

Rilevanza della componente femminile e/o giovanile in termini di partecipazione societaria (i 

requisiti di impresa femminile e/o giovanile (Nota 1) 
Punti 10 

Rispondenza a criteri di sostenibilità energetica, ambientale degli interventi: spese per 

adeguamenti della sede al fine di migliorare l’efficienza energetica, ridurre i consumi, spese con 

incidenza positiva sull’impatto ambientale. Questo punteggio sarà attribuito solo qualora la 

spesa, correlata a queste azioni, sarà maggiore del 20% della spesa complessiva ammessa del 

PSA, al netto dell’IVA. 

Punti 10 

Settore di attività, con particolare riferimento al livello di innovatività del progetto: 

- Imprese operanti nel settore delle tecnologie per l’ambiente e servizi collegati anche 
sull’ITC. In particolare, la progettazione o l’implementazione di tecnologie e servizi rivolti 
all’aumento dell’efficienza nell’uso delle risorse, materie prime, acqua, alla riduzione delle 
emissioni di gas serra, di rifiuti, della tossicità ed in generale di inquinamento. 
- Imprese operanti per l’introduzione/diffusione di tecnologie energetiche e basate 
sull’ITC. 
- Imprese operanti nello studio/utilizzo/diffusione di tecnologie per l’automazione, in 
particolare attività riguardanti la “realtà aumentata” (es: configurazione e stampa 3D, M2M, 
IoT). 
- Impresa operante nel settore servizi in ambito sociale (es: assistenza anziani, bambini, 
diversamente abili). 
- Imprese il cui ambito operativo potrà avere un’incidenza positiva per lo sviluppo 
turistico del territorio in cui operano. 
- Brevetto posseduto dal richiedente. 

Punti 10 

Imprese operanti nel settore della ricettività (codici ATECO – sezione I - divisione 55) Punti 10 
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Imprese operanti nel settore della ristorazione (codici ATECO – sezione I – divisione 56) Punti 5 

Imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio (Codici ATECO – sezione G – divisione 

47) 
Punti 5 

Imprese operanti nel settore dei servizi a supporto del turismo come: noleggio biciclette, 

trasporto persone e bagagli, guide ambientali e turistiche, noleggio attrezzature sportive, (codici 

ATECO – sezione H – divisione 49.3; sezione N – divisioni 77.21 e 79) 

Punti 10 

Imprese operanti nel settore di attività creative, artistiche, entertainment, culturali e sportive 

(codici ATECO – sezione R) 
Punti 10 

Imprese operanti nel settore delle attività professionali, scientifiche e tecniche (codici ATECO – 

sezione M – divisioni 70, 71, 72) 
Punti 5 

Imprese operanti nel settore ICT e dei servizi di assistenza hardware, software e di servizi alla 

persona (codici ATECO – sezione S – divisione 95 e 96) 
Punti 5 

Aziende che richiedono finanziamenti per realizzazione/ristrutturazione/organizzazione di 

servizi fruibili ai portatori di handicap. Investimenti aggiuntivi a quelli previsti per legge per 

garantire l’accesso alle strutture e ai servizi delle persone disabili 

Punti 10 

Attivazione servizi o attività economiche analoghe non presenti nell’ambito territoriale 

(secondo il livello sub comunale minimo: ad esempio località, frazione) oggetto 

dell’investimento  

Punti 10 

 

Non saranno ammessi a contributo i progetti che non raggiungono un punteggio minimo di punti 15 sommando tutti i 

parametri soggettivi/aziendali. 

A parità di punteggio sarà utilizzato come criterio di precedenza: 
 
1) il piano di investimento con importo di spesa ammesso a contributo più alto; 
 
2) in caso di ulteriore parità, verrà data priorità al beneficiario più giovane. 

Quanto elencato sono gli elementi “sostanziali” del bando da sottoporre al Nutel. 
 
Il consiglio approva all’unanimità il bando e da mandato al Direttore, qualora necessario di apportare tutte le 
modifiche/integrazioni non sostanziali al fine di addivenire alla conformità definitiva. 
 
Punto n° 4 all’adg: Approvazione, previo ritiro, dell’azione 19.2.02.02A “Realizzazione e gestione CIP” 
Il Presidente ricorda che l’azione 19.2.02.02 “Realizzazione e gestione CIP” è già stata presentata al Nutel e che a 
seguito, della successiva modifica del Pal l’azione è stata scissa in scheda “A” per la realizzazione dei CIP minor e 
scheda “B” per la realizzazione dei CIP maior, per cui si procederà a ritirare il bando il bando non più attinente alla 
scheda di Pal e a ripresentare la scheda A, al Nutel. Cede la parola al Direttore per l’illustrazione della scheda. 
 
Il Direttore illustra sinteticamente il progetto che prevede, di massima, la realizzazione di 18 CIP, che si configurano 

fisicamente come porzioni di edifici o semplicemente una o più stanze, allestite come una sorta di “ufficio 

promozionale/informativo” con la finalità di promuovere il territorio attraverso una narrazione del paesaggio 

locale declinato nella sua eccezione naturale, culturale, storica, enogastronomica, anche grazie ad allestimenti 

multimediali. 

Come già detto dal Presidente, a questa prima azione 19.2.02.02.A “Realizzazione e gestione CIP” (Scheda A) a 

bando specificamente dedicata alla costituzione della rete dei CIP Minor, ne seguirà una seconda 19.2.02.02.B 

“Realizzazione e gestione CIP (Scheda B) a bando specificamente dedicata alla costituzione della rete dei CIP 
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Major, volta a finanziare ulteriori interventi su alcuni (idealmente 4) Cip Minor, specificamente dedicati allo 

sviluppo e alla promozione delle 4 tematiche individuate dal Gal (natura, storia, cultura, enogastronomia) 

Potranno beneficiare degli aiuti i Comuni singoli e le Unioni di Comuni che abbiano la titolarità ad intervenire sul 

bene/area in questione. In ciascun ambito comunale potrà essere ammesso un solo progetto, nel caso in cui 

vengano presentati più progetti questo sarà scelto in grado alla graduatoria di merito. Qualora vi sia parità di 

punteggio si procederà secondo la data di presentazione della domanda favorendo quella precedente. In caso di 

partecipazione delle Unioni di comuni, queste dovranno presentare una domanda per ciascun CIP progettato. 

 

I beneficiari che risulteranno assegnatari del contributo dovranno sostenere le spese previste, assumeranno le 

funzioni di soggetti attuatori, in qualità di amministrazioni procedenti che, riguardo agli investimenti selezionati, 

hanno la titolarità dei poteri, funzioni e compiti sulle attività amministrative inerenti la progettazione, l’esecuzione 

ed il collaudo/certificazione dei lavori e delle relative procedure di affidamento. 

Gli spazi destinati ad ospitare i CIP e i relativi allestimenti, dovranno avere una metratura minima pari a 20 metri 

quadri, distribuiti al massimo in numero 2 stanze. 

L’azione è applicabile su tutto il territorio del GAL Valli Marecchia e Conca  

Saranno ammessi all’aiuto interventi volti al recupero funzionale e all’arredo di spazi pubblici e relative aree di 

pertinenza da destinare a Centri per l’interpretazione del paesaggio, al fine di rendere un territorio attraente per 

la popolazione ed i turisti. 

In particolare, potranno essere oggetto di finanziamento spazi al cui interno trovano/troveranno collocazione 

allestimenti dedicati alla promozione e informazione in ambito:  

- naturalistico/paesaggistico; -  storico/culturale; 

Saranno ammissibili al sostegno le seguenti spese: 

acquisto di arredi per l’allestimento interno degli immobili oggetto della domanda nel rispetto delle linee guida 

fornite dal Gal. Solo a titolo indicativo gli arredi saranno composti da: targa esterna da apporre all’ingresso del CIP, 

pannello touch screen informativo, pannelli grafici da parete recanti mappa dei CIP e del territorio Gal, pannelli da 

parete specifici dedicati alla tematica scelta per il CIP e al territorio in cui si colloca, postazione front office 

composta da scrivania/banco e pc, una libreria/scaffalatura per esposizione pubblicazioni, una vetrina per 

esposizione prodotti tipici e artigianali, ulteriori allestimenti didattico-divulgativi; 

- sistemazione, adeguamento e miglioramento delle aree esterne di pertinenza degli immobili oggetto di 

intervento nel rispetto delle linee guida fornite dal Gal; 

- spese di manutenzione straordinaria, nel limite massimo del 15% delle spese ammissibili; 

- spese generali nel limite del 10%spese generali nel limite massimo del 10% delle spese ammissibili, le spese di 

progettazione sono comprese nelle spese generali. 

Il presente bando pubblico è dotato di un ammontare complessivo di: Euro 540.000,00. 
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Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari al 100 % della spesa ammissibile va da un minimo di 

20.000,00 euro fino ad un limite massimo di Euro 30.000,00 IVA inclusa.  

E’ ammessa la presentazione da parte di ciascun richiedente di una sola domanda. 

Per la formazione della graduatoria saranno applicate le seguenti priorità con relativi punteggi: 

1) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Punti 

Zona B - Aree ad agricoltura intensiva e specializzata 2 

Zona D - Aree rurali con problemi di sviluppo  4 

 

2) TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTO 

Punti 

Edifici individuati dalla pianificazione urbanistica comunale vigente ai sensi dell’allegato alla L.R. n. 

20/2000 e s.m.i., agli articoli A-7, A-8 e A-9 oppure essere immobili tipici che non rientrano nei 

precedenti casi ma presentano elementi tipologici caratteristici del territorio rurale in cui sono 

collocati. Tali condizioni devono essere attestate dal Comune e per i casi non specificatamente 

contemplati dalla normativa urbanistica documentati da una relazione tecnica 

 

5 

Edifici tutelati ai sensi del D. Lgs 42/2004 e s.m.i. (*) o riconosciuti di valore storico-architettonico di 

pregio storico, culturale e testimoniale dagli strumenti urbanistici comunali 

(*) Gli immobili tutelati sono catalogati e rilevabili nel sito www.patrimonioculturale-er.it 

5 

 

  

3) CARATTERISTICHE DEGLI IMMOBILI/LUOGHI OGGETTO DI INTERVENTO 

Punti 

Accessibilità dei luoghi, raggiungibili con mezzo di trasporto persone (auto) fino a meno di 200 metri 10 

Accesso e fruizione alle persone diversamente abili (ingresso e possibilità di accesso ai locali interni 

garantito a persone in carrozzina) secondo le norme di legge sulle barriere architettoniche  

10 

Superfice messa a disposizione da 20 a 40 mq  2 

Superfice messa a disposizione > 40 mq 4 

 

4) ULTERIORI SERVIZI ATTIVI O CHE SI INTENDONO ATTIVARE PRESSO LO STESSO IMMOBILE 
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Punti  

 

 

 

 

 

 

 (N.B. i seguenti punteggi 

sono cumulabili quando nel 

progetto sono presenti più di 

una delle destinazioni 

previste) 

Musei 3 

Biblioteche e/o mediateche 2 

Centri polivalenti di servizi culturali 3 

Centri di aggregazione per il tempo libero 2 

Centri di aggregazione per lo sport 2 

Spazi espositivi 3 

Centri visita e strutture a servizio di un’area protetta o un’area di 

Rete Natura 2000 

 

2 

Centri di accoglienza per i turisti 4 

Sedi di associazioni locali che svolgono attività di promozione locale 

e ambientale senza scopo di lucro (*) 

(*) Iscritte nel Registro regionale delle Associazioni di promozione 

sociale di cui alla L.R. n. 34/2002 o nel Registro regionale delle 

Organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. n. 12/2005.  

 

 

 

5 

 

 

5) PIANO DI GESTIONE DEL CIP  

Punti 

Durata del Piano di gestione superiore da 5 a 10 anni  5 

Durata del Piano di gestione superiore a 10 anni 10 

Periodo di apertura garantito da 150 a 240 giornate (apertura minima giornaliera 4 ore) 5 

Periodo di apertura garantito superiore a 240 giornate (apertura minima giornaliera 4 ore) 10 

Front office in lingua inglese 4 

Front office in lingua inglese e una seconda lingua straniera 6 

 

6) SPECIFICITÀ DEL PROGETTO IN MERITO AD ALLESTIMENTI/AZIONI/SERVIZI DEDICATI ALLA DIDATTICA E ALLA 

DIVULGAZIONE 
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Punti 

Progetti che, oltre a quanto già espressamente richiesto nelle “Linee guida del Gal”, prevedano la 

realizzazione di ULTERIORI allestimenti didattico-divulgativi, dedicati alle tematiche e al territorio 

considerato. Per una spesa minima pari al 20% dell’importo progettuale.    

 

5 

Progetti che, oltre a quanto già espressamente richiesto nelle “Linee guida del Gal”, prevedano la 

realizzazione di ULTERIORI allestimenti didattico-divulgativi, dedicati alle tematiche e al territorio 

considerato. Per una spesa minima pari al 30% dell’importo progettuale, utilizzando nuove modalità 

di fruizione come la realtà virtuale o integrazione con reti o app turistiche, divulgative o culturali. 

 

10 

Progetti che prevedano il posizionamento di un secondo Touch screen, posizionato in esterno, in 

area di libero accesso, quindi fruibile 24 ore su 24  

10 

Per essere ammessi a finanziamento la somma dei punteggi ottenuti in istruttoria deve raggiungere la soglia di 

punti 11. 

Il CDA approva all’unanimità il bando e dà mandato al Direttore, qualora necessario di apportare tutte le 
modifiche/integrazioni non sostanziali al fine di addivenire alla conformità definitiva. 
 
Punto n° 5 all’odg: varie ed eventuali    

Il Presidente aggiorna il Consiglio che il Comune di Morciano di Romagna in data 27.12.2019 ha inoltrato richiesta 

di variante per l’azione 19.2.02 – “Strutture per servizi pubblici”, integrata poi con PEC il 22 aprile 2020 e a seguito 

della richiesta di chiarimenti e precisazioni del Gal con nota del 24 aprile 2020 è stata data risposto con successiva 

PEC del 29 maggio 2020 con la quale ha completato la documentazione relativa alla richiesta di variante. La 

variante è stata favorevolmente istruita in considerazione che prevede interventi in parte derivanti da circostanze 

impreviste ed imprevedibili e concordate con la Soprintendenza di Ravenna ed in parte da variazioni ad esse 

collegate, come meglio dettagliate nella relazione di variante e negli elaborati di progetto. Valutato che le 

variazioni richieste non incidono sull’ammissibilità e sulla posizione acquisita in graduatoria e quindi può essere 

accolta ed autorizzata, si chiede al consiglio di approvarla, essendoci la presenza di tutti i consiglieri, nonostante 

non sia stata collocata nei punti dell’O.D.G.. 

Il consiglio approva all’unanimità la richiesta del Comune di Morciano di Romagna. 

 

Non essendoci altro da discutere, la seduta viene chiusa alle ore 13,30.  

 

     Il Segretario        Il Presidente 

        Cinzia Dori                              Ilia Varo   
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