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VERBALE N° 3/2021 

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

E CONCA SOC. CONS. A R.L. del 12/03/2021 ore 10,30 

Regolarmente convocato presso la sede di Via G. Mazzini 54 - Novafeltria, in data Venerdì 12 Marzo 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 verbali n.1/2021 e n.2/2021; 
3) Azione ordinaria 19.2.01 (7.4.02) Strutture per servizi pubblici: proroga termine unico ultimazione lavori e 
rendicontazione; 
4) Azione ordinaria 19.2.01 (7.4.02) Strutture per servizi pubblici: approvazione richieste di proroga 
ultimazione lavori da parte di Comuni beneficiari richiedenti;  
5) Progetto di cooperazione Echoes – revisione budget; 
6) Aree interne: approvazione definitiva dell’Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.); ipotesi di attività di 
consulenza/supporto a favore dell’Unione Comuni Valmarecchia; 
7) Bilancio consuntivo 2020 e convocazione Assemblea dei Soci: aggiornamenti; 
8) Aggiornamento situazione finanziaria e rapporti bancari. Ipotesi chiusura c/c n.57594 presso Riviera Banca 
e apertura c/c presso altra banca;  
9) Integrazione all’odg: Azione specifica 19.2.02.16 Ampliamento e riqualificazione delle micro/piccole/medie 
imprese (PMI) extra agricole in zone rurali – Proroga termini presentazione domande – Errata corrige bando; 
10)  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);  

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 sono collegati Albertino Santucci, Presidente del Collegio sindacale, Giovanni Filanti, 

membro effettivo, è assente giustificata 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. 
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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.. 

 

 

Punto n° 2 all’odg: Approvazione verbali n.1/2021 e n.2/2021 
 

Il Presidente, da lettura dei verbali 1 e 2. Non essendoci nulla da rilevare da parte dei consiglieri passa alla 

votazione. 

Il Cda approva all’unanimità i verbali 1 e 2 del 2021. 

 

 

Punto n° 3 all’odg: Azione ordinaria 19.2.01 (7.4.02) Strutture per servizi pubblici: proroga termine unico 

ultimazione lavori e rendicontazione 

 
Il Presidente comunica che con riferimento al bando “Strutture per servizi pubblici” – Azione ordinaria 7.4.02, a 
seguito dell’emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19 sono pervenute delle richieste dai Comuni beneficiari 
per una nuova modifica dei termini previsti al Paragrafo Esecuzione dei lavori – Termini e Proroghe richiedendo 
massimo ulteriori 4 mesi al termine unico di fine lavori, rendicontazione e presentazione della domanda di saldo. 
Il Presidente comunica che per poter accogliere le richieste formulate dai comuni è necessario, nel rispetto delle 
regole regionali, prolungare i termini del bando per poi concedere singolarmente, rispetto alle richieste avanzate, i 
termini di rendicontazione. Il Presidente ritiene che questo sia possibile anche in virtù del prolungamento, 
annunciato dall’Assessore Regionale, del settennato, per cui chiede ai consiglieri di votare il punto 3 all’o.d.g. 
 

Il Cda approva all’unanimità la proroga al bando, stabilendo tuttavia un termine massimo di 4 mesi ulteriori 

rispetto ai termini previsti al Paragrafo Esecuzione dei lavori – Termini e Proroghe al termine unico di fine lavori. 

 
Punto n° 4 all’odg: Azione ordinaria 19.2.01 (7.4.02) Strutture per servizi pubblici: approvazione richieste di 
proroga ultimazione lavori da parte di Comuni beneficiari richiedenti;  
 
Il Presidente a seguito di quanto approvato al punto n. 3 dell’o.d.g. chiede di votare le singole richieste di proroga 
all’Azione ordinaria 19.2.01 (7.4.02) Strutture per servizi pubblici per l’ultimazione lavori da parte di Comuni 
beneficiari richiedenti, di seguito riportate: 
 
Comune di Maiolo (2 mesi), Comune di Pennabilli (4 mesi), Comune di Montescudo – Monte Colombo (2 mesi), 
Comune di Talamello (4 mesi), Comune di Casteldelci (4 mesi), Comune di Poggio Torriana (4 mesi), Comune di 
Sant’Agata Feltria (4 mesi), Comune di San Clemente (almeno 2 mesi), Comune di Novafeltria (4 mesi), Comune di 
Verucchio (4 mesi) e Comune di Morciano di Romagna (3 mesi). 
 
Il Cda approva all’unanimità le proroghe, nel rispetto di quanto singolarmente richiesto dai comuni beneficiari (per 

il Comune di San Clemente la proroga è di 4 mesi) e nel rispetto di quanto approvato al punto n. 3 della seduta. 
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Punto n° 5 all’odg: Progetto di cooperazione Echoes – revisione budget 

Il Presidente comunica che è intenzione di questo Gal rimodulare il piano finanziario del progetto di cooperazione 

Echoes prima di caricare la domanda in Siag per la presentazione del fascicolo, in particolare rispetto a quanto 

portato avanti in altri progetti che si stanno definendo. Ci si riferisce, in particolar modo, al progetto “Paesaggi da 

Vivere” nel quale sono state inserite attività che porterebbero alla duplicazione di azioni simili. 

Il nuovo budget pertanto è stato ridotto escludendo l’azione locale 3.2 “Purchase of goods and services for local 

ecomuseums” dell’importo previsto di € 50.000,00 e lasciando le altre voci inalterate. Il progetto, per la parte di 

nostra competenza, al netto della voce scorporata avrà così un costo complessivo di € 47.300,00. 

I consiglieri approvano il nuovo budget del progetto di cooperazione Echoes. 

 

Punto n° 6 all’odg: Aree interne: approvazione definitiva dell’Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.); ipotesi 

di attività di consulenza/supporto a favore dell’Unione Comuni Valmarecchia 

Il Presidente comunica che a riguardo della Strategia Nazionale Aree Interne e del progetto al quale il Gal ha 

contribuito alla stesura con l’Unione dei Comuni Valmarecchia denominato “Paesaggi da Vivere”, è stato 

definitivamente approvato il 22 febbraio 2021. 

Ora, si apre la fase di aggiornamento dei singoli piani di lavoro previsti all’interno della strategia e la realizzazione 

degli interventi. L’attuazione della strategia richiede un deciso potenziamento delle capacità gestionali del 

soggetto capofila, l’Unione dei Comuni Valmarecchia. Andrà confermata e rafforzata anche la funzione strategica 

di coordinamento della gestione e di monitoraggio dell’intervento, consentendo di realizzare un ambito di 

governance, in grado di valutare l’attuazione delle diverse azioni ed il relativo effetto rispetto ai bisogni del 

territorio, sostenendo e utilizzando il processo partecipativo. 

L’intervento di assistenza tecnica è volto ad assicurare la sostenibilità organizzativa della implementazione della 

strategia, garantendone il monitoraggio e migliorando l’efficacia della governance istituzionale. Sono previste  

attività di supporto tecnico alle amministrazioni beneficiarie delle azioni pubbliche, ai potenziali beneficiari 

soggetti privati e al partenariato locale, al fine di garantire la realizzazione delle attività loro attribuite e 

consolidare la capacità di governance locale nella fase di attuazione della strategia per rispettare il 

cronoprogramma di attuazione degli interventi, rimuovere eventuali ostacoli procedurali con accelerazione dei 

tempi amministrativi, garantire il monitoraggio degli interventi con verifica degli indicatori di realizzazione e di 

risultati assunti dalla Strategia e di comunicare l’avanzamento continuo delle attività. L'intervento prevede:  

1. il supporto al soggetto capofila del partenariato locale, al fine di procedere alla governance di attuazione, 

attraverso la pianificazione esecutiva delle singole azioni, la conseguente gestione tecnica delle istruttorie 

pubbliche, la pianificazione e gestione delle azioni volte a promuovere la partecipazione dei soggetti comunitari e 

del territorio;  

2. la gestione delle diverse fasi e delle attività previste dalla strategia, nonché il coordinamento delle fasi 

progettuali;  

3. il monitoraggio relativo all’attuazione degli interventi;  
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4. l’animazione della comunità, favorendo la partecipazione e la condivisione degli obiettivi e dei risultati;  

5. la rendicontazione amministrativa e sociale. Tra i soggetti competenti sui temi e sulle caratteristiche del 

territorio che potrebbero ricoprire un ruolo di assistenza tecnico-procedurale di grande efficacia non solo nel 

triennio di attuazione, ma anche una volta esauritasi l’esperienza SNAI, assicurando la continuità della logica SNAI 

nell’area. 

In più occasioni l’Unione di Comuni Valmarecchia ha manifestato la volontà di continuare la collaborazione con il 

Gal anche in fase esecutiva e pertanto andrà valutato, rispetto alle azioni sopra elencate, quali e quante il Gal può 

sostenere. Trattandosi tuttavia di un progetto complesso a valenza territoriale, il Presidente ritiene che il Gal, 

qualora effettivamente richiesto dall’Unione, debba offrire la propria competenza a supporto di una crescita 

territoriale importante ed in linea con la strategia del Gal stesso; nondimeno bisognerà commisurare l’assunzione 

di alcune o più attività, poiché dovrà essere garantito l’impegno assunto rispetto alla misura 19 del PSR. 

I consiglieri concordano con quanto detto dal Presidente e si riservano di valutare puntualmente l’eventuale 

proposta di collaborazione dell’Unione di Comuni.  

 

Punto n° 7 all’odg: Bilancio consuntivo 2020 e convocazione Assemblea dei Soci: aggiornamenti 

Il Presidente, vista l’estensione del termine per la presentazione del Bilancio consuntivo a 180gg dalla chiusura 

dell’esercizio, e considerato che si sono verificati impedimenti tecnici al completamento dello stesso, propone al 

Cda il rinvio della convocazione della Assemblea dei Soci per l’approvazione del Bilancio consuntivo esercizio 2020 

a data da destinarsi. 

Il Cda approva all’unanimità 

 

Punto n° 8 all’odg: Aggiornamento situazione finanziaria e rapporti bancari. Ipotesi chiusura c/c n.57594 

presso Riviera Banca e apertura c/c presso altra banca 

Il Presidente cede la parola al Dott. Ciampa, responsabile della gestione economico-finanziaria, che aggiorna il 

Consiglio circa i contatti presi con Credit-Agricole e con Banca Malatestiana, al fine di avviare una partnership per 

supportare il GAL nei prossimi mesi/anni e assicurare le risorse finanziarie idonee alla copertura del fabbisogno 

che si sta delineando per l’anno 2021 e per i due seguenti anni.  

L’offerta economica proveniente da Credit-Agricole, per il momento, è molto più gravosa rispetto alle condizioni 

poste da RivieraBanca, mentre siamo ancora in attesa di ricevere una proposta da parte di Banca Malatestiana.  

In vista dell’apertura di un nuovo conto, e per evitare inutili moltiplicazioni di rapporti, si propone di provvedere 

alla chiusura del c/c n.57594 c/o RivieraBanca, che non si ritiene più necessario. 

Il Cda approva la chiusura del c/c n.57594 e dà mandato al Presidente di procedere con la richiesta della sua 

estinzione. 
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Il Cda dà mandato al Presidente, a conclusione delle richieste di offerte economiche rivolte ai diversi istituti 

bancari in relazione a nuovi affidamenti bancari e servizi fidejussori, di aprire un nuovo conto corrente bancario. 

 

Punto n° 9 integrazione all’odg: Azione specifica 19.2.02.16 Ampliamento e riqualificazione delle 

micro/piccole/medie imprese (PMI) extra agricole in zone rurali – Proroga termini presentazione domande 

Il Presidente comunica che sono pervenute n.5 richieste di proroga del termine per la presentazione delle 

domande di sostegno, previsto per il 16/03/2021. In accoglimento delle richieste pervenute, si propone di 

prorogare il termine di 35 giorni, portando la scadenza del bando al 20/4/2021. 

Inoltre, considerato che, trattandosi di documento non sostanziale rispetto al progetto ma necessario alle sole 

verifiche istruttorie, si propone l’eliminazione del punto 8 (Mandato per la compilazione e la trasmissione 

telematica - Allegato 10) dalla documentazione obbligatoria di cui al paragrafo 13.2 del bando.   

Il Cda approva all’unanimità 

 

Punto n° 10 all’odg: Varie eventuali 

ll Presidente, sentiti gli uffici che richiedono una ulteriore proroga di 30 giorni per la conclusione delle istruttorie 

del bando 19.2.02.14 Aiuto all’avviamento e Investimenti In Neoimprese Extra Agricole In Zone Rurali. 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 16.04.2021 

Il Cda approva all’unanimità la proroga proposta. 

 

Il Presidente, con riferimento al servizio di supporto tecnico – amministrativo relativo alle istruttorie delle 
Domande di sostegno della Misura 19 del P.S.R. 2014/2020, affidato in data 10/03/2021 al Dott. Ing. Andrea 
Gallanti: 

− Vista, la Dichiarazione in merito alle cause di conflitto di interessi prodotta dal Dott. Ing. Andrea Gallanti in 
data 11/03/2021; 

− Richiamato, il Regolamento interno per la gestione e il funzionamento delle attività del G.A.L. Valli Marecchia 
e Conca, approvato dal C.d.A. con verbale n. 8 del 09/05/2018, con particolare riferimento al Paragrafo 6 – 
Rispetto della normativa sul conflitto d’interessi; 

propone di escludere dal servizio affidato al Dott. Ing. Andrea Gallanti ogni attività relativa ai seguenti bandi: 

− 19.2.02.14 “Aiuto all’avviamento e investimenti in neoimprese extra agricole in zone rurali”; 

− 19.2.02.16 “Ampliamento e riqualificazione delle micro/piccole/medie imprese (PMI) extra agricole in zone 
rurali”. 

Il Cda approva all’unanimità la proroga proposta. 

 
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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