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VERBALE N° 12 

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

E CONCA SOC. CONS. A R.L. del 26/11/2020 ore 11,00 

Regolarmente convocato presso la sede di Via G. Mazzini 54 - Novafeltria, in data Giovedì 26 Novembre 2020, ore 
11,00 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.11; 

3) 2° variazione PAL – approvazione definitiva; 

4) Azione 19.2.02.08 “Creazione e sviluppo strutture ricettive extralberghiere e all’aria aperta” - 
Domanda di sostegno n. 5103116 – Palmerini Gigliola, approvazione variante; 

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

6) Azione 19.2.02.08 “Creazione e sviluppo strutture ricettive extralberghiere e all’aria aperta” - 
Domanda di sostegno n. 5101178 – Garattoni/Teneo srl, approvazione variante (integrazione); 

7) Azione 19.2.02.08 “Creazione e sviluppo strutture ricettive extralberghiere e all’aria aperta” - 
Domanda di sostegno n. 5102976 – Bernardi Fabbrani Gianluca, approvazione variante 
(integrazione); 

8) Operazione 19.4.01 - Supporto alle istruttorie: affidamento per collaborazione occasionale 
(integrazione); 

9) 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 Arc. Cinzia Dori, 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);  

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

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 giustificata Maria Teresa Colombo – Consigliere, espressione Confindustria. 
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Per il Collegio Sindacale è collegato a mezzo skype-video Giovanni Filanti, membro effettivo del Collegio sindacale. 

Sono assenti giustificati Albertino Santucci, Presidente del Collegio sindacale, Rita Turci, 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 collegati in video. 

Ricorda ai consiglieri non presenti che si è tenuta l’assemblea dei soci e che è stato approvato il bilancio 

preventivo 2021 senza particolari rilievi e che i soci hanno apprezzato il lavoro fin qui svolto dal Gal 

complimentandosi sia con i membri del CDA che con lo staff. In merito all’osservazione fatta dal vice Sindaco di 

Novafeltria (in rappresentanza del socio Unione Comuni Valmarecchia) su una disparità tra i finanziamenti sulle 

due valli, ritiene che in quella sede sia stato evidenziato, grazie anche all’intervento del presidente dell’Unione 

Valconca, Elena Castellari, che il lavoro del Gal sia superpartes. 

Interviene il consigliere Rinaldis la quale ritiene che occorra che i comuni si attivino maggiormente nei confronti 

del Gal e delle sue iniziative (cfr. intervento Elena Vannoni in assemblea). 

Riprende la parola il Presidente invitando il Direttore a rappresentare graficamente le diverse risorse “distribuite” 

non solo per azione/bando, ma evidenziando l’ammontare dei contributi concessi a favore di interventi nelle due 

singole valli e per singolo comune. 

Chiede la parola il consigliere Brizzi proponendo di fare una newsletter o una semplice comunicazione specifica 

dedicata ai comuni da inviare entro la fine dell’anno ai soci ed ai comuni. 

L’intera assemblea concorda sulla modalità di comunicazione 

 
Punto n° 2 all’odg: Approvazione verbali n.11 
Il Presidente chiede ai consiglieri se hanno dei rilievi da fare sul verbale n.11.   

Il Cda approva all’unanimità il verbale n.11. 

 

Punto n° 3 all’odg: 2° variazione PAL – approvazione definitiva  

Il Presidente comunica che, a seguito di modifiche che riguardano principalmente l’azione 19.3.02 – Cooperazione, 
è stato riportato l’importo precedentemente assegnato a questa azione. Altri rilievi sono di piccola entità e non 
sostanziali, per cui si può procedere dopo l’approvazione all’invio alla RER per la sua approvazione. 
  

Il Cda approva all’unanimità  

Punto n° 4 all’adg: Azione 19.2.02.08 “Creazione e sviluppo strutture ricettive extralberghiere e all’aria aperta” - 
Domanda di sostegno n. 5103116 – Palmerini Gigliola, approvazione variante 
Il Presidente cede la parola al Direttore che illustra la variante presentata dalla Ditta Palmerini Gigliola la quale non 
comporta una modifica nel punteggio di attribuzione iniziale e quindi può essere approvata. 

 
Il Cda approva all’unanimità 
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Punto n° 5 all’odg: Azione 19.2.02.05 “Promozione Brand e Territorio” (bando): proroga termini istruttoria 
domande 
Il presidente cede la parola al Direttore che spiega quanto queste istruttorie siano particolarmente difficili in 

quanto trattasi di azione specifica che richiede molto più tempo di quello ipotizzato, con molteplici richieste di 

integrazioni e specifiche che saranno formalizzate nella richiesta formale. Il direttore ritiene che siano necessari 

altri trenta giorni per ultimare la graduatoria 

 Il Cda approva all’unanimità la proroga al 15 gennaio 2021. 

Punto n° 6 all’odg: Azione 19.2.02.08 “Creazione e sviluppo strutture ricettive extralberghiere e all’aria aperta” - 

Domanda di sostegno n. 5101178 – Garattoni/Teneo srl, approvazione variante (integrazione) 

Il Presidente presenta la variante che come la precedente non va a modificare i punteggi che ne hanno 

determinato l’ammissibilità e quindi può essere approvata. 

Il Cda approva all’unanimità  

Punto n° 7 all’odg: Azione 19.2.02.08 “Creazione e sviluppo strutture ricettive extralberghiere e all’aria aperta” - 

Domanda di sostegno n. 5102976 – Bernardi Fabbrani Gianluca, approvazione variante (integrazione) 

Il Presidente presenta la variante che come la precedente non va a modificare i punteggi che ne hanno 

determinato l’ammissibilità e quindi può essere approvata. 

Il Cda approva all’unanimità  

Punto n° 8 all’odg: Operazione 19.4.01 - Supporto alle istruttorie: affidamento per collaborazione occasionale 

(integrazione)  

Il Presidente comunica l’esigenza, al fine di accelerare le istruttorie dei bandi chiusi, di potersi avvalere di un 

ulteriore istruttore. Questo perché le attività ordinarie legate ai precedenti bandi (proroghe, varianti, animazione) 

richiedono l’intero impegno del tecnico istruttore Mariani, con la conseguenza di allungare i tempi istruttori. 

Pertanto, si propone di avvalersi, come già fatto nel corso del precedente anno, della prestazione occasionale 

prestata dall’Ing. Alessandro Zamagni per un monte ore necessario ad istruire l’azione 6.2.01 – Aiuto 

all’avviamento imprese extra agricole e la 19.2.02.15 Aiuto all’avviamento e investimenti in neoimprese extra 

agricole in zone rurali. 

Il Cda approva all’unanimità l’affidamento 

Punto n°9 all’odg: Varie eventuali 

Non essendoci altro da discutere, la seduta viene chiusa alle ore 13,00.  

 

     Il Segretario        Il Presidente 

       Cinzia Dori                              Ilia Varo   
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