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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 01/07/2020 ore 15,30 

Regolarmente convocato presso la sede di Via G. Mazzini 54 - Novafeltria, in data Mercoledì 01 Luglio 2020, ore 
15,30, in modalità video conferenza (via Skype), o con la presenza distanziata in sede con il seguente ordine del 
giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Approvazione verbali n. 4 – 5 - 6; 

3) Azione 19.2.02.05 – Promozione brand e territorio – proroga scadenza bando e specifica capitolo 7 
“Requisiti soggettivi dei beneficiari”; 

4) Approvazione graduatoria definitiva 6.2.01 “Aiuto avviamento imprese extra agricole in zone rurali” 
2° edizione; 

5) Ampliamento fidi bancari; 

6) Azione 16.4.01 – Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte – proroga scadenza 
bando (INTEGRAZIONE) 

7) 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; 

Gianluigi Brizzi - Consigliere espressione Unione Comuni Val Marecchia;  

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

E’ assente giustificata Patrizia Rinaldis – Consigliere, espressione CCIAA. 

 

Per il Collegio Sindacale sono presenti in collegamento skype Albertino Santucci, Presidente e Rita Turci, membro 

effettivo. È assente giustificato Giovanni Filanti, membro effettivo 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. Informa gli 

stanti e i consiglieri collegati che le attività del Gal procedono regolarmente. 
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Informa, chi non era presente, che in data 18 Giugno si è tenuta l’assemblea dei soci ed è stato presentato ed 

approvato il bilancio consuntivo al 31.12.2019. Inoltre, i soci sono stati informati sulle attività, sul raggiungimento 

della premialità e sul suo utilizzo. Il Presidente ritiene che l’assemblea sia stata positiva e che tutti i soci hanno 

espresso un giudizio positivo sia a livello decisionale che organizzativo del Gal. 

Comunica che in data 11 giugno si è tenuto un incontro con la RER per discutere delle variazioni del Pal e che la 

variante Pal, con l’assorbimento della premialità è stato inviato alla Regione per la sua approvazione il 24 giugno 

ed ora siamo in attesa della risposta. 

Informa che sono stati pubblicati il 16.06.2020 due nuovi bandi con scadenza il 16.10.2020: 

operazione 19.2.02.07 – “INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO E STORICO” 
 
operazione 19.2.02.14 – “AIUTO ALL’AVVIAMENTO E INVESTIMENTI IN NEOIMPRESE EXTRA AGRICOLE IN ZONE 
RURALI” 
gli stessi saranno presentati nella giornata odierna dal Direttore e dal Progettista, alle ore 18 su facebook. 

Prosegue informando i consiglieri che, sono stati inviati alla RER per essere sottoposti all’esame del Nutel, come 

approvati nella seduta n. 6, i bandi: 

operazione 19.2.02.16 - “Ampliamento e riqualificazione delle piccole e medie imprese extra agricole in zone 

rurali” 

operazione 19.2.02.02A “Realizzazione e gestione CIP” 

infine, il 12 giugno è stato inviato alla RER per la conformità scritta sulla terza pubblicazione del Bando 6.2.01 
“Aiuto avviamento imprese extra agricole in zone rurali” che sarà pubblicato subito dopo l’approvazione. 
 
Il CDA esprime soddisfazione per quanto portato avanti nonostante le difficoltà degli ultimi tempi. 
 
Punto n° 2 all’odg: approvazione verbali n. 4 – 5 - 6 
Il Presidente da lettura dei verbali n. 4 – 5 e 6 i quali, senza rilievi, vengono approvati all’unanimità dal CDA. 

 
Punto n° 3 all’odg: azione 19.2.02.05 – Promozione brand e territorio – proroga scadenza bando e specifica 
capitolo 7 “Requisiti soggettivi dei beneficiari” 
Il Presidente cede la parola al Direttore per illustrare l’azione la quale informa che il bando sta riscuotendo 
interesse da parte di molti soggetti e associazioni, proloco incluse, e che alcuni di questi hanno chiesto maggior 
tempo per potervi partecipare. Inoltre, spiega che sono sorti alcuni questi in merito ai -Requisiti soggettivi dei 
beneficiari- i quali prevedono alcune specifiche non obbligatorie per Legge, ad esempio l’iscrizione alla Camera di 
Commercio, per cui dopo un confronto con la Regione si è giunti all’interpretazione, che se approvata da questo 
CDA sarà inserita nel bando, che i Requisiti soggettivi dei beneficiari sono richiesti solo se dovuti.  
Riprende la parola il Presidente in considerazione di garantire la massima partecipazione a tutte le imprese 
interessate al bando, che potrebbero trovarsi in difficoltà nella consegna della documentazione in conseguenza 
delle limitazioni imposte dall’emergenza Covid, propone di prorogare il bando sino al 3 agosto, così di dare la 
possibilità agli interessati di parteciparvi. 
Il consiglio approva all’unanimità la proroga e l’integrazione al capitolo 7.  
 
Punto n° 4 all’adg: Approvazione graduatoria definitiva 6.2.01 “Aiuto avviamento imprese extra agricole in zone 
rurali” 2° edizione 
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Il Presidente comunica che sono state effettuate positivamente tutte le verifiche dei soggetti beneficiari e che 
quindi può essere approvata la graduatoria definitiva che vede i seguenti beneficiari accedere al premio di € 
15.000,00. 
Tutte le domande sono state ritenute ammissibili e quindi la graduatoria definitiva è la seguente: 
 

BENEFICIARIO 
COMUNE SEDE 

DEL CENTRO 
AZIENDALE  

PUNTEGGIO  
 IMPORTO 

INVESTIMENTO   
 IMPORTO 
AMMESSO  

 CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE  

PLEBANI GIULIA PENNABILLI 20 22.215,80 € 17.000,00 € 15.000,00 € 

GIORGI YARA PENNABILLI 13 15.046,24 € 15.046,24 € 15.000,00 € 

ALESSANDRINI MARCELLO NOVAFELTRIA 10 25.141,56 € 25.141,56 € 15.000,00 € 

GUERRA ANNA SAN LEO 10 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

  TOTALE 77.403,60 € 72.187,80 € 60.000,00 € 

 
Il CDA approva all’unanimità la graduatoria definitiva.  
 
Punto n° 5 all’odg: Ampliamento fidi bancari  

Facendo seguito a quanto deliberato nella seduta del 19/05/2020, verbale n.4, punto 7 dell’Odg, il Presidente 

comunica che sono state accolte da RivieraBanca le richieste formulate ritenute adeguate e congrue rispetto al 

fabbisogno finanziario del GAL. In particolare, in aggiunte a quelle esistenti, sono state concesse le linee di credito: 

- Scoperto di conto corrente per € 100.000 a scadenza fissa al 30/09/2020; 

- Anticipo fatture – inteso come anticipo crediti vantati nei confronti della Regione Emilia-Romagna – per € 

200.000 a scadenza fissa 05/07/2021. 

Il Presidente propone al Cda di approvare l’adesione a quanto deliberato da RivieraBanca. 

Il Cda approva all’unanimità e dà mandato al Presidente di formalizzare l’ampliamento delle linee di credito qui 

rappresentato. 

 
Punto n° 6 all’odg: Azione 16.4.01 – Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte – proroga 
scadenza bando (INTEGRAZIONE all’odg) 
Il Presidente aggiorna il Consiglio che il bando all’odg al momento non ha molti interessati ma che è iniziato un 

contatto, con soggetti della Valconca interessati, i quali sono già stati incontrati sia dal Presidente che dal 

direttore, che hanno dimostrato interesse e potrebbero partecipare qualora la tempistica glielo permetta e, 

pertanto, chiedono una proroga alla scadenza. Interviene il Direttore per informare che anche soggetti della 

Valmarecchia, che stanno già lavorando per partecipare al bando, chiedono una ulteriore proroga. 

Il Presidente propone, come per il bando della promozione Brand di prorogare anche questo bando al 3 agosto. 

Il CDA, approva all’unanimità il bando az. 16.4.01 fino al 03.08.2020. 

 

Punto n° 7 all’odg: varie eventuali 

Non essendoci altro da discutere, la seduta viene chiusa alle ore 18,00.  

     Il Segretario        Il Presidente 

        Cinzia Dori                              Ilia Varo   

mailto:pec@pec.vallimarecchiaeconca.it
mailto:gal@vallimarecchiaeconca.it

