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VERBALE N° 1/2021 

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

E CONCA SOC. CONS. A R.L. del 18/01/2021 ore 10,30 

Regolarmente convocato presso la sede di Via G. Mazzini 54 - Novafeltria, in data Lunedì 18 Gennaio 2021, ore 
10:30 in modalità video conferenza, o con la presenza distanziata in sede, con il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Approvazione verbale n.13; 

3) Azione 19.2.01 (4.1.01) Investimenti in aziende agricole 2° edizione – Azienda Agricola Levata di 
Pintus Pasquale e Melchiorre, Domanda di sostegno n.5106393: richiesta proroga termine lavori (da 
bando); 

4) Azione 19.2.02.07 Interventi per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico e storico – Parrocchia 
di Santa Maria Assunta in Torricella, Domanda di sostegno n.5204635: richiesta proroga termini 
procedurali; 

5) Azione 19.2.02.05 Promozione Brand e Territorio: approvazione graduatoria pre-definitiva; 

6) Aggiornamento situazione finanziaria e prospettive anno 2021; 

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 Arch. 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 video-
collegati a mezzo piattaforma Zoom 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; 

 

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

Consigliere espressione Unione Comuni Val Marecchia. 

 

Per il Collegio Sindacale sono video-collegati a mezzo piattaforma Zoom 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. 
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Punto n° 1 all’odg: Comunicazioni del Presidente  

 

Il Presidente si assicura del buon stato di saluti dei membri e avuto un riscontro positivo passa alla trattazione 

dell’ordine del giorno 

 

 

Punto n° 2 all’odg: Approvazione verbale n.13/2020 
 

Il Presidente chiede ai consiglieri se hanno dei rilievi da fare sul verbale n.13.  Nessun consigliere ha rilievi da 

evidenziare, si passa quindi alla votazione. 

 

Il Cda approva all’unanimità il verbale n.13/2020. 

 

 

Punto n° 3 all’odg: Azione 19.2.01 (4.1.01) Investimenti in aziende agricole 2° edizione – Azienda Agricola Levata di 

Pintus Pasquale e Melchiorre, Domanda di sostegno n.5106393: richiesta proroga termine lavori (da bando)  

 

Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta di proroga dell’Azienda Agricola Levata di Pintus Pasquale e 
Melchiorre. La richiesta è conforme alla tempistica dettata dal bando ed è quindi ammissibile, pertanto chiede ai 
consiglieri l’approvazione. 
  

Il Cda approva all’unanimità la variante. 

 
Punto n° 4 all’adg: Azione 19.2.02.07 Interventi per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico e storico – 
Parrocchia di Santa Maria Assunta in Torricella, Domanda di sostegno n.5204635: richiesta proroga termini 
procedurali  
 
Il Presidente comunica che, con riferimento al bando “Interventi per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico 
e storico” (Tipo di operazione 19.2.02.07) la Parrocchia di Santa Maria Assunta in Torricella (Novafeltria) a seguito 
dell’emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19, ha richiesto una proroga dei termini previsti al Paragrafo 13.2 
del bando per la comunicazione dei dati relativi all’avvenuto rilascio o efficacia del titolo abilitativo. Il presidente 
propone la nuova scadenza al giorno 15/02/2021 – ore 12:00 e conseguentemente il termine dell’attività di 
istruttoria delle domande di sostegno è stato prorogato al giorno 15/06/2021. 
 
Il Cda approva all’unanimità la proroga richiesta. 
 
 
Punto n° 5 all’odg: Azione 19.2.02.05 Promozione Brand e Territorio: approvazione graduatoria pre-definitiva 
 
Il Presidente comunica che è terminata la fase istruttoria e di controllo delle domande pervenute sul bando 
Promozione brand e territorio ma che il bando è stato oggetto dell’estrazione a campione prevista dal PSR per la 
supervisione e pertanto è possibile approvare, in attesa che questa sia conclusa, la sola graduatoria pre-definitiva 
come di seguito riportata: 
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Il Presidente, in considerazione del consistente residuo avuto su questo bando, comunica, qualora il CDA condivida 

la scelta di ripubblicare, non appena possibile, mediante richiesta alla RER di procedura scritta, di ripubblicarlo 

 Il Cda approva all’unanimità la graduatoria pre-definitiva concordando con il Presidente la procedura per la 

ripubblicazione. 

 

Punto n° 6 all’odg: Aggiornamento situazione finanziaria e prospettive anno 2021  

 

Il Presidente cede la parola al responsabile finanziario Dott. Luca Ciampa il quale aggiorna sulla situazione 

finanziaria attuale del GAL e sulle prospettive di fabbisogno finanziario dell’anno 2021. In particolare, queste 

ultime sono legate alla conduzione delle regie dirette avviate e all’avvio di altre regie dirette e dei progetti di 

cooperazione. Per le attività citate, il GAL è tenuto a sostenere tutte le spese fino a conclusione del progetto prima 

di poterne chiedere il rimborso tramite domanda di pagamento. Questa dinamica è parzialmente compensata, nei 

modi e alle condizioni poste dalle DAM, dalle domande di pagamento anticipo contributi. L’esposizione di Ciampa 

viene supportata dal prospetto che si riporta di seguito.  

Si profila dunque la necessità sia di ricorrere agli anticipi, quando possibile, da parte della Regione Emilia-

Romagna / AGREA, sia di ampliare il plafond di affidamenti bancari.  

Per aumentare le possibilità di nuovi affidamenti ed evitare che questi si concentrino unicamente presso l’attuale 

riferimento bancario (Riviera Banca), viene suggerito di prendere contatto con altri istituti bancari al fine di 

valutare disponibilità e condizioni eventualmente offerte. 
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anno 2021

spese per funzionamento 327.451,30 €  disponibilità al 01/01/2021 (fido Rivierabanca 250k) 137.897,84 €-  

spese per regie dirette in corso 257.874,09 €  entrate da anticipo AGREA su DS2 (giu-lug) 170.750,00 €  

spese per cooperazione 89.804,80 €    entrate da anticipi AGREA su regie dirette (apr-mag) 79.250,00 €    

entrate da anticipi RivieraBanca (castelletto 450k)

castelletto utilizzato 285/450

Promo brand A + Sentieri A febbraio 56.378,50 €    

Promo brand B + Mibac marzo 109.000,00 €  

Totale uscite anno 2021 675.130,19 €  Totale entrate 277.480,66 €  

fabbisogno  totale 397.649,53 €-  

fido cassa RivieraBanca 250.000,00 €  

residuo 147.649,53 €-  

regie dirette da avviare 272.779,00 €  

progetti di cooperazione 230.195,20 €  

Altre uscite biennio 2021-2022 502.974,20 €    

Il Cda approva e allo scopo dà mandato allo staff di prendere contatto con altre banche, a partire dai soci GAL. 

 

Punto n° 7 all’odg: Varie eventuali 

Il Presidente comunica che gli uffici si sono attivati per la manifestazione d’interesse, che sarà pubblicata sul sito 

del Gal, per lo studio di fattibilità per verificare la possibilità di candidare il territorio del Gal come distretto Bio.  

Con riferimento al bando di cui al tipo di operazione 19.2.02.16 “Ampliamento e riqualificazione delle 

micro/piccole/medie imprese (PMI) extra agricole in zone rurali”, considerato che l’obiettivo del bando è 

finalizzato anche all’ampliamento di attività, si specifica che tra le spese ammissibili è da aggiungere anche la 

tipologia “costruzione”. Inoltre, si rende necessaria la rettifica degli allegati 1 e 1.1, relativi alla classificazione dei 

Comuni del G.A.L., causa refusi.  

Non essendoci altro da discutere, la seduta viene chiusa alle ore 12,30.  

 

     Il Segretario        Il Presidente 

        Cinzia Dori                              Ilia Varo   
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