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VERBALE N° 13 

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

E CONCA SOC. CONS. A R.L. del 22/12/2020 ore 10,30 

Regolarmente convocato presso la sede di Via G. Mazzini 54 - Novafeltria, in data Martedì 22 Dicembre 2020, ore 
10:30 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.12; 

3) Azione 19.2.02.08 “Creazione e sviluppo strutture ricettive extralberghiere e all’aria aperta” - 
Domanda di sostegno n. 5102048 – Il bosco dei regali di Giannini Clelia, approvazione variante; 

4) Azione 19.2.01 (4.1.01) Investimenti in aziende agricole 2° edizione - Tenuta Saiano, Domanda di 
sostegno n.5107567: richiesta proroga termine lavori; 

5) Azione 19.2.01 (4.1.01) Investimenti in aziende agricole 2° edizione - Tenuta Saiano, Domanda di 
sostegno n.5107567: approvazione variante; 

6) Azione 19.2.01 (7.4.02) Strutture per servizi pubblici: rideterminazione della disponibilità a seguito 
della presentazione delle comunicazioni integrative da parte dei Comuni; 

7) Azione 19.2.02.05 Promozione Brand e Territorio: Domanda di sostegno n.5199070 Città Teatro di 
San Clemente: ritiro domanda; 

8) Azione 19.2.02.05 Promozione Brand e Territorio: approvazione graduatoria provvisoria; 

9) Sottomisura 19.4 Costi di esercizio e di animazione: approvazione domanda di sostegno 2021-2023; 

10) Azione 19.3.02 Cooperazione: progetto di cooperazione internazionale ECHOES: approvazione 
budget finanziario (integrazione); 

11) 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; 
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Sono assenti giustificati Maria Teresa Colombo – Consigliere, espressione Confindustria e Gianluigi Brizzi - 

Consigliere espressione Unione Comuni Val Marecchia. 

 

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

Rita Turci, membro effettivo del Collegio sindacale. E’ 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 collegati in video accertandosi del buon stato di salute di 

tutti e passa al trattamento dell’o.d.g. 

 

Punto n° 2 all’odg: Approvazione verbale n.12 
 

Il Presidente chiede ai consiglieri se hanno dei rilievi da fare sul verbale n.12.  Nessun consigliere ha rilievi da 

evidenziare, si passa quindi alla votazione. 

Il Cda approva all’unanimità il verbale n.12. 

 

Punto n° 3 all’odg: Azione 19.2.02.08 “Creazione e sviluppo strutture ricettive extralberghiere e all’aria aperta” - 

Domanda di sostegno n. 5102048 – Il bosco dei regali di Giannini Clelia, approvazione variante  

 

Il Presidente in considerazione della richiesta pervenuta e della valutazione istruttoria svolta dagli uffici, dalla 
quale si evidenzia che la variante richiesta non comporta variazioni che possono incidere sulla graduatoria, chiede 
di approvare la variante. 
  

Il Cda approva all’unanimità la variante. 

Punto n° 4 all’adg: Azione 19.2.01 (4.1.01) Investimenti in aziende agricole 2° edizione - Tenuta Saiano, Domanda 
di sostegno n.5107567: richiesta proroga termine lavori  
 
Il Presidente in considerazione della richiesta di proroga presentata dalla Tenuta Saiano, in considerazione 
dell’effettiva difficoltà legata al permanere dell’emergenza Corona virus chiede di approvare la proroga al termine 
dei lavori. 
 
Il Cda approva all’unanimità la proroga richiesta. 

Punto n° 5 all’odg: Azione 19.2.01 (4.1.01) Investimenti in aziende agricole 2° edizione - Tenuta Saiano, Domanda 
di sostegno n.5107567: approvazione variante 
 
Il Presidente in considerazione della richiesta pervenuta e della valutazione istruttoria dalla quale si evidenzia che 
la variante non comporta variazioni che possono incidere sulla graduatoria così come approvata 
precedentemente, chiede di approvare la variante. 
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 Il Cda approva all’unanimità la variante. 

Punto n° 6 all’odg: Azione 19.2.01 (7.4.02) Strutture per servizi pubblici: rideterminazione della disponibilità a 

seguito della presentazione delle comunicazioni integrative da parte dei Comuni  

 

Il Presidente illustra ai consiglieri che a seguito del caricamento in Siag, da parte dei Comuni beneficiari, della 

comunicazione integrativa e della relativa istruttoria che ridetermina il sostegno concesso a seguito dei ribassi 

d’asta conseguiti e delle spese non ammissibili è stato ottenuto il residuo di € 78.411,47 che sommati alla residua 

disponibilità finanziaria da graduatoria di € 20.509,01 dà luogo ad un residuo complessivo di € 98.920,48. Per cui è 

possibile comunicare il sostegno ai Comuni di Montegridolfo e di Coriano con progetti ammissibili ma non 

finanziati per mancanza di risorse in prima istanza. Ne consegue che l’intervento del Comune di Montegridolfo è 

totalmente finanziabile (€ 73.112,89) mentre per il Comune di Coriano è possibile sostenere l’intervento, 

mediante i residui ottenuti, solo parzialmente (€ 25.807,60 su € 61.144,20 risultati ammissibili in fase di 

domanda). Ne consegue che nella comunicazione che sarà inoltrata al Comune di Coriano sarà necessario 

evidenziare che l’accettazione implica la totale realizzazione dell’intervento, salvo domanda di variante in 

riduzione che comunque non potrà essere inferiore a € 50.000,00 come previsto nel bando, quindi sarà lo stesso 

Comune a decidere se attivare il sostegno disponibile o rinunciarvi. Contestualmente, per garantire la tempistica di 

realizzazione delle opere, il presidente chiede di prorogare la validità della graduatoria già approvata da questo 

C.d.A. con delibera n. 18 del 18/12/2018. 

Il Cda approva all’unanimità l’esito delle comunicazioni integrative, il residuo, così come determinato e la proroga 

alla graduatoria.  

Punto n° 7 all’odg: Azione 19.2.02.08 19.2.02.05 Promozione Brand e Territorio: Domanda di sostegno n.5199070 

Città Teatro di San Clemente: ritiro domanda 

 

Il Presidente comunica che è pervenuta la comunicazione di ritiro di Città teatro di San Clemente e che sentito il 

presidente dell’associazione è loro intenzione ripartecipare al bando qualora ripubblicato e perfezionare la 

prossima domanda rispetto alla tempistica dettata dall’emergenza Corona virus. 

Il Cda prende atto del ritiro 

 

Punto n° 8 all’odg: Azione 19.2.02.05 Promozione Brand e Territorio: approvazione graduatoria provvisoria  

Il Presidente presenta la graduatoria provvisoria del bando Promozione brand e territorio 
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Il Cda approva all’unanimità la graduatoria provvisoria 

Punto n°9 all’odg: Sottomisura 19.4 Costi di esercizio e di animazione: approvazione domanda di sostegno 2021-

2023 

Il Presidente cede la parola al Responsabile della gestione economico-finanziaria Luca Ciampa che espone al 

consiglio la proposta di domanda di sostegno per il periodo 2021-2023 (DS2) per le operazioni 19.4.01 Costi di 

esercizio e 19.4.02 Costi di animazione.  

totali

esercizio esercizio esercizio esercizio

PERSONALE 163.678 €      169.518 €      94.570 €        427.765 €             

trasferte e buoni pasto 6.991 €           6.991 €           2.759 €           16.740 €               

CONSULENZE LEGALI AMMINISTRATIVE SPECIALISTICHE 55.218 €        28.864 €        9.551 €           93.633 €               

COSTI DI GESTIONE OPERATIVA 15.687 €        15.002 €        9.416 €           40.105 €               

COSTI DI GESTIONE FINANZIARIA 1.475 €           1.150 €           575 €              3.200 €                  

SPESE SOCIETARIE 16.524 €        9.238 €           6.809 €           32.571 €               

DIRITTI, ONERI, BOLLI E TASSE 672 €              672 €              672 €              2.015 €                  

ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI INFORM., PUBBLICITA' E RACC. DATI 8.478 €           8.478 €           5.496 €           22.451 €               

268.722 €      239.911 €      129.848 €      638.481 €             TOTALI

Tutti i valori si intendono iva inclusa, se prevista

DOMANDA DI SOSTEGNO OPERAZIONE 19.4.01 COSTI DI ESERCIZIO - TRIENNIO 2021-2023 (DS2) 

2021 2022 2023

 

animazione animazione animazione animazione

PERSONALE 18.179 €        6.124 €           -  €               24.303 €        

CONSULENZE SPECIALISTICHE 8.136 €           1.763 €           9.899 €           

COSTI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA' 3.806 €           -  €               3.806 €           

30.122 €        7.887 €           -  €               38.008 €        

Tutti i valori si intendono iva inclusa, se prevista

TOTALI

DOMANDA DI SOSTEGNO OPERAZIONE 19.4.02 COSTI DI ANIMAZIONE - TRIENNIO 2021-2023 (DS2) 

Voci di spesa

2021 2022 2023 totali
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Si è ipotizzato la conclusione delle attività al 31/7/2023. 

Vengono lette le relazioni inerenti alle due domande. Nessun rilievo viene fatto, si passa quindi alla votazione. 

Il Cda approva all’unanimità la domanda di sostegno DDS 2 - 2021/23. 

Punto n°10 all’odg: Azione 19.3.02 Cooperazione: progetto di cooperazione internazionale ECHOES: approvazione 

budget finanziario (integrazione) 

Il Presidente cede la parola al Direttore che illustra il budget aggiornato del progetto di cooperazione 

internazionale ECHOES di complessivi € 97.300,00 ed il documento denominato “Declaration Partnership 

Agreement EMENDMENT”, spiegando che l’importo sarà oggetto di successiva revisione in riduzione in quanto 

datato a due anni prima e in considerazione che nel frattempo altri progetti di cooperazione sono stati avviati è 

necessario rivedere le attività ed i relativi costi. 

Il Cda approva all’unanimità il budget e la “Declaration Partnership Agreement EMENDMENT”   

Punto n°11 all’odg: Varie eventuali 

Il Presidente mostra agli stanti il prospetto, richiesto nell’ultima assemblea, nel quale vengono riportati i contributi 

erogati ai singoli beneficiari aggregando i dati per Comune. Nel risulta uno stato di avanzamento positivo a riprova 

dell’operato del Gal e come dei fondi ne beneficia maggiormente il comparto agricolo ed i comuni di alta 

montagna (Zona D). 

I consiglieri apprezzano il prospetto mostrato ed auspicano che con i bandi in corso e quelli da pubblicare si possa 

dare sostegno anche alle PMI che in questo momento soffrono maggiormente per il prosieguo della pandemia. 
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COMUNE SEDE DEL CENTRO AZIENDALE o 

DELL'INTERVENTO

 IMPORTO 

INVESTIMENTO  

 CONTRIBUTO 

CONCEDIBILE O 

CONCESSO 

CASTELDELCI Totale 306.301,99 € 196.244,08 €             

CORIANO Totale 958.833,67 € 368.240,00 €

GEMMANO Totale 496.634,46 € 111.059,01 €             

MAIOLO Totale 231.585,18 € 139.085,18 €             

MONDAINO Totale 101.671,26 € 50.835,63 €                

MONTEFIORE CONCA Totale 72.900,00 € 36.450,00 €

MONTEGRIDOLFO Totale 112.300,00 € 47.870,00 €

MONTESCUDO-MONTECOLOMBO Totale 1.200.960,20 € 578.214,87 €             

MORCIANO Totale 70.807,32 € 70.807,32 €                

NOVAFELTRIA Totale 679.030,80 € 405.907,37 €             

PENNABILLI Totale 1.507.281,39 € 816.044,48 €             

POGGIO TORRIANA Totale 452.713,43 € 215.928,34 €             

SALUDECIO Totale 659.394,37 € 308.929,91 €             

SAN CLEMENTE Totale 478.738,84 € 256.115,60 €             

SAN LEO Totale 1.462.005,76 € 669.240,91 €             

SANT'AGATA FELTRIA Totale 328.517,31 € 206.525,87 €             

TALAMELLO Totale 191.846,57 € 127.203,90 €             

TUTTO IL TERRITORIO Totale 184.567,90 € 108.540,74 €             

VERUCCHIO Totale 367.949,67 € 200.549,67 €             

9.864.040,12 € 4.913.792,88 €           

 

 

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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