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 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 15/10/2020 ore 15,30 

Regolarmente convocato presso la sede di Via G. Mazzini 54 - Novafeltria, in data Giovedì 15 Ottobre 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 verbale n.9; 

3) Azione 19.2.02.14 “Aiuto avviamento e investimenti in neoimprese extra agricole in zone rurali” – 
proroga scadenza bando; 

4) Azione 19.2.02.05 “Promozione Brand e Territorio” (bando): proroga termini istruttoria domande;  

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 Responsabile della gestione economico/finanziaria Luca Ciampa, 
quindi è possibile procedere alla trattazione dell’O.D.G., nel rispetto dell’Art. 25 dello Statuto. 
Entrambi 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 (in presenza) - espressione associazioni agricole CIA e Confagricoltura – Settore Agricoltura 

(presente in sede);  

Maria Teresa Colombo – Consigliere, espressione Confindustria  

Patrizia Rinaldis – Consigliere, espressione CCIAA 

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

Gianluigi Brizzi - Consigliere espressione Unione Comuni Val Marecchia. 

 

E’ assente giustificato Roberto Cenci - Consigliere e vicepresidente, espressione Confesercenti – Settore 

Commercio. 

 

Per il Collegio Sindacale sono simultaneamente collegati a mezzo skype-video Albertino Santucci, Presidente del 

Collegio sindacale, 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 collegati in video e procede direttamente alla discussione 

del punto 2. 

 
Punto n° 2 all’odg: Approvazione verbale n. 9 
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Il Presidente comunica che il verbale n.9 sarà oggetto di approvazione alla prossima riunione di Cda. 

 
Punto n° 3 all’odg: Azione 19.2.02.14 “Aiuto avviamento e investimenti in neoimprese extra agricole in zone rurali” 
– proroga scadenza bando 
 
Il Presidente comunica che per il bando Azione 19.2.02.14 “Aiuto avviamento e investimenti in neoimprese extra 

agricole in zone rurali”, il cui termine per la presentazione delle domande di sostegno è fissato per il 16/10/2020, è 

pervenuta da parte di CIA Romagna una richiesta di proroga di 60gg (in subordine di 30gg). Il Presidente, 

considerato che la prassi attualmente riscontrata da parte della Regione Emilia-Romagna è di concedere proroghe 

brevi (20-30gg), propone di prorogare il termine di 31gg, spostandolo a lunedì 16/11/2020, ore 12:00. 

  

Il Cda approva all’unanimità la proroga di 31 giorni 

 

Punto n° 4 all’adg: Azione 19.2.02.05 “Promozione Brand e Territorio” (bando): proroga termini istruttoria 
domande  
 
Il Presidente ricorda che il termine per l’istruttoria delle domande di sostegno sul bando in discussione è per il 1° 
novembre 2020 (90 giorni dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande). Sono pervenute 
nove domande valide, per una richiesta complessiva di poco superiore ai € 120.000, per la valutazione delle quali 
viene espressa la necessità di ulteriori 30 giorni in quanto trattandosi di un bando specifico molti beneficiari 
hanno provveduto a presentare in autonomia le domande senza appoggiarsi ai CAA, e quindi anche la fase 
istruttoria è più complessa. Il Presidente propone di prorogare la scadenza del termine per le istruttorie al 1° 
dicembre 2020. 
Il Cda approva all’unanimità 

 
Punto n° 5 all’odg: Varie eventuali  
Il Presidente ricorda che in questi giorni sono in corso da parte dello STACP di Rimini i controlli previsti per 

l’istruttoria delle domande di pagamento n.5115044 e n.5115045 relative ai Costi di esercizio e ai Costi di 

animazione per l’anno 2018, già oggetto di rettifica per ritiro spese. I controlli programmati vengono seguiti dal 

Responsabile della gestione economico/finanziaria del GAL, Luca Ciampa, al quale il Presidente propone di 

assegnare delega specifica.  

Il Cda approva all’unanimità 

Non essendoci altro da discutere, la seduta viene chiusa alle ore 16,30.  

 

     Il Segretario        Il Presidente 

       Luca Ciampa                              Ilia Varo   
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