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VERBALE N° 2/2021 

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

E CONCA SOC. CONS. A R.L. del 12/02/2021 ore 10,30 

Regolarmente convocato presso la sede di Via G. Mazzini 54 - Novafeltria, in data Venerdì 12 Febbraio 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) Azione specifica 19.2.02.14 Aiuto all’avviamento e investimenti in neoimprese extra agricole in zone 
rurali – proroga termine istruttoria domande di sostegno; 

3) Azione 19.2.01 (6.2.01) Aiuto avviamento imprese extra agricole in zone rurali - 3° edizione, 
approvazione graduatoria provvisoria; 

4) 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 
collegati a mezzo videoconferenza su 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; 

Maria Teresa Colombo – Consigliere, espressione Confindustria; 

Gianluigi Brizzi - Consigliere espressione Unione Comuni Val Marecchia. 

 

Per il Collegio Sindacale è collegato Giovanni Filanti, membro effettivo. Sono assenti giustificati Albertino Santucci, 

Presidente del Collegio sindacale, e 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 presenti e si accerta del buon stato di salute di tutti poi passa alla trattazione dei punti posti 

all’O.d.G.. 
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Punto n° 2 all’odg: Azione specifica 19.2.02.14 Aiuto all’avviamento e investimenti in neoimprese extra agricole in 
zone rurali – proroga termine istruttoria domande di sostegno 
 

Il Presidente, sentiti gli uffici, i quali in considerazione delle tante e complesse attività che il Gal deve svolgere, 

richiedono una proroga di 30gg per la conclusione delle istruttorie del bando 19.2.02.14. il Presidente ritiene che 

la proroga sia da accogliere anche per non mettere in difficoltà gli uffici e a garanzia del risultato finale, propone 

quindi la conclusione dell’attività al 16.03.2021. 

 

Inoltre, verificato che l’obiettivo del bando è finalizzato a favorire l’avviamento di nuove attività imprenditoriali, si 

specifica che il requisito di “Impresa attiva”, di cui al paragrafo 2 – lett. B “Micro e piccole imprese costituite da 

non più di un anno” del bando, non deve essere considerato obbligatorio al momento della presentazione della 

domanda, in quanto si tratta di nuove imprese costituite da non più di un anno. Pertanto, al secondo capoverso 

del paragrafo 2 – lett. B “Micro e piccole imprese costituite da non più di un anno”, viene aggiunto anche lo stato 

di impresa “sospesa”.  

 

Il Cda approva all’unanimità la proroga di 30 giorni all’attività istruttoria. 

 

 

Punto n° 3 all’odg: Azione 19.2.01 (6.2.01) Aiuto avviamento imprese extra agricole in zone rurali - 3° edizione, 

approvazione graduatoria provvisoria  

 

Il Presidente comunica che è possibile, a seguito dell’istruttoria degli uffici approvare la graduatoria provvisoria 
della terza edizione del bando 6.2.01, come di seguito riportata: 
 

P.ne

N.

ID 

DOMANDA
CUAA BENEFICIARIO

COMUNE SEDE 

DEL CENTRO 

AZIENDALE 

PUNTEGGIO 
 IMPORTO 

INVESTIMENTO  

 IMPORTO 

AMMESSO 

 CONTRIBUTO 

CONCEDIBILE 

 DISPONIBILITA' 

DA BANDO A 

SCALARE 

€ 80.000,00 (*) 

 NOTE 

1 5207934 FTTLND91R62F137Q FATTORI LINDA SAN LEO 18 22.013,61         20.998,61   20.000,00      60.000,00 €

2 5207446 SNTNCL91P14F137Y SANTOLINI NICOLA NOVAFELTRIA 17 21.000,00         21.000,00   20.000,00      40.000,00 €

3 5207710 GNNFPP86E13I459A GIANNINI FILIPPO PENNABILLI 11 20.034,00         20.034,00   20.000,00      20.000,00 €

4 5208004 GRFNDR78C25F137W GRIFONI ANDREA PENNABILLI 10 21.862,00         21.862,00   20.000,00      0,00 €

5 5207986 RSTFRC90L65H294Z ROSATI FEDERICA NATALIA PENNABILLI - - - - -
RINUNCIA DEL 

BENEFICIARIO

TOTALE 84.909,61 € 83.894,61 € 80.000,00 € 0,00 €

 19.2.01 - Azione ordinaria per l'attuazione della strategia

Tipo di Operazione 6.2.01 

"Aiuto avviamento imprese extra agricole in zone rurali" (terza edizione) 
GRADUATORIA PROVVISORIA

 
 

Il Cda approva all’unanimità la graduatoria provvisoria. 

 

Punto n° 4 all’adg: Varie eventuali 
Il Presidente comunica che è pervenuta la variante del Comune di Montescudo Monte Colombo, a riguardo del 

Bando Strutture per servizi pubblici, che la stessa è stata ritenuta ammissibile nel rispetto di quanto previsto nel 

bando in quanto le variazioni apportate non modificano sostanzialmente il progetto e non inficiano sul punteggio 

ottenuto in fase di domanda di sostegno e pertanto è possibile approvarla. 
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Il Cda approva all’unanimità la variante proposta dal Comune di Montescudo-Monte Colombo. 

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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