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VERBALE N° 7/2021 

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

E CONCA SOC. CONS. A R.L. del 18/06/2021 ore 9,30 

Regolarmente convocato presso la sede di Via G. Mazzini 54 - Novafeltria, in data Venerdì 18 Giugno 2021, ore 
9:30 in modalità video conferenza, o con la presenza distanziata in sede, con il seguente ordine del giorno 
(integrato con prot.365/01): 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Approvazione verbale n.6/2021; 

3) 19.2.02.01 “Creazione Cip” – regia diretta: richiesta proroga straordinaria aggiuntiva termine 
progetto e relative proroghe contrattuali; 

4) 19.2.02.07 “Sentieri e percorsi naturalistici e culturali” – regia diretta: richiesta proroga straordinaria 
aggiuntiva termine progetto e relative proroghe contrattuali; 

5) 7.4.02 Strutture per servizi pubblici: richiesta variante Comune di Novafeltria; 

6) 19.2.02.07 “Interventi per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico e storico”: proroga termine 
per le istruttorie; 

7) 19.2.02.04.A “Promozione Brand” (scheda A) – regia diretta: richiesta proroga straordinaria 
aggiuntiva termine progetto e relative proroghe contrattuali; 

8) 19.2.02.04.B “Promozione Brand” (scheda B) – regia diretta: richiesta proroga straordinaria 
aggiuntiva termine progetto e relative proroghe contrattuali; 

9) 19.2.02.06 “Imprenditoria agricola e valorizzazione patrimonio culturale in collaborazione con MIBAC 
e RER” – regia diretta: richiesta proroga straordinaria aggiuntiva termine progetto e relative 
proroghe contrattuali; 

10) Sottoscrizione Protocollo d’intesa “APPENNINO L’HUB accompagnamento comunità verso economie 
abitanti”; 

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, 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; 

 

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

Consigliere espressione Unione Comuni Val Marecchia. 

 

Per il Collegio Sindacale collegata Rita Turci, membro effettivo. Sono assenti giustificati Albertino Santucci, 

Presidente del Collegio sindacale, e Giovanni Filanti, membri effettivi. 
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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 rammenta ai consiglieri il risultato a suo avviso, molto positivo, dell’Assemblea dei 

Soci, tenutasi la settimana precedente ed in particolare degli oltre 100 beneficiari che il Gal è riuscito a finanziare, 

grazie anche alla vicinanza e al supporto tecnico elargito. Il Presidente ritiene che il territorio stà “conoscendo” il 

Gal, e questo è dimostrato dal crescente numero di partecipanti ai bandi. 

 

Anche i consiglieri si rallegrano di quanto emerso in quella sede auspicando di proseguire, come fatto sin ora, il 

lavoro in modo proficuo nell’assegnazione delle risorse. 

 

Si passa poi alla trattazione dei punti posti all’O.d.G.. 

 

Punto n° 2 all’odg: Approvazione verbale n.6/2021 
Il Presidente chiede di rinviare questo punto in quanto il verbale non è stato trasmesso in tempo utile ai consiglieri 

e ai sindaci revisori. 

 

I consiglieri rinviano l’approvazione del verbale n. 6/2021 

 

Punto n° 3 all’odg: 19.2.02.01 Creazione Cip – regia diretta: richiesta proroga straordinaria aggiuntiva termine 

progetto e relative proroghe contrattuali  

 
Il Presidente comunica che con l’approvazione delle ulteriori modifiche alle “Disposizioni Attuative della Misura 19 
del PSR 2014-2020” (DAM) approvate con DGR n. 830 del 31 maggio 2021, tra le altre modifiche viene riportato 
che: “In ragione del protrarsi della condizione emergenziale legata al Coronavirus, i Gal per i progetti a regia 
diretta possono richiedere allo STACP competente, … un’aggiuntiva richiesta di proroga straordinaria al massimo di 
12 mesi” pertanto, data la possibilità straordinaria, sentiti gli uffici, si ritiene di usufruire della proroga 
straordinaria per portare a termine tutte le regie dirette con un tempo maggiore il che, permette una conclusione 
meno affrettata ed un risultato migliore. 
 
Il Cda approva alla unanimità. 
 
Punto n° 4 all’odg: 19.2.02.07 Sentieri e percorsi naturalistici e culturali – regia diretta: richiesta proroga 
straordinaria aggiuntiva termine progetto e relative proroghe contrattuali  
 
Il Presidente ribadisce quanto riportato al punto n. 3 dell’odg. 
 
Il Cda approva all’unanimità 

Punto n° 5 all’odg: 7.4.02 Strutture per servizi pubblici: richiesta variante Comune di Novafeltria  

Il Presidente comunica che è pervenuta la variante del Comune di Novafeltria, a riguardo del Bando Strutture per 

servizi pubblici, precisando che la stessa è stata aperta a sistema SIAG entro i termini previsti da bando 

(09/06/2021) e protocollata l’11/06/2021, fuori termine di n. 2 giorni rispetto ai 35 giorni antecedenti la 
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presentazione della domanda di pagamento a saldo prevista per il giorno 14/07/2021. La domanda risulta 

ammissibile in quanto, da bando, la protocollazione fuori termine non è causa di esclusione, quindi in 

considerazione che le variazioni apportate non modificano sostanzialmente il progetto approvato e non inficiano 

sul punteggio ottenuto in fase di ammissibilità, pertanto vista l’ammissibilità come risulta dall’istruttoria della 

variante, si ritiene possibile approvarla. 

Il Cda approva all’unanimità la variante proposta dal Comune di Novafeltria. 

Punto n° 6 all’odg: 19.2.02.07 Interventi per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico e storico: proroga 

termine per le istruttorie  

Il Presidente, in considerazione delle problematiche emerse in fase istruttoria delle domande pervenute, come 
evidenziate al punto 5 del verbale n. 6, sentiti gli uffici, si ritiene necessario prorogare il termine delle istruttorie di 
30 giorni. 
 
Il Cda approva all’unanimità la proroga di 30 giorni. 

Punto n° 7 all’odg: 19.2.02.04.A Promozione Brand scheda A – regia diretta: richiesta proroga straordinaria 

aggiuntiva termine progetto e relative proroghe contrattuali  

Il Presidente, riporta quanto detto al punto n. 3 
 
Il Cda approva all’unanimità richiesta proroga straordinaria aggiuntiva termine progetto e relative proroghe 

contrattuali. 

Punto n° 8 all’odg: 19.2.02.04.B Promozione Brand scheda B – regia diretta: richiesta proroga straordinaria 

aggiuntiva termine progetto e relative proroghe contrattuali  

Il Presidente riporta quanto detto al punto n. 3 
 
Il Cda approva all’unanimità richiesta proroga straordinaria aggiuntiva termine progetto e relative proroghe 

contrattuali. 

 

Punto n° 9 all’odg: 19.2.02.06 Imprenditoria agricola e valorizzazione patrimonio culturale in collaborazione con 

MIBAC e RER – regia diretta: richiesta proroga straordinaria aggiuntiva termine progetto e relative proroghe 

contrattuali  

Il Presidente riporta quanto detto al punto n. 3 
 
Il Cda approva all’unanimità richiesta proroga straordinaria aggiuntiva termine progetto e relative proroghe 

contrattuali. 

 

Punto n° 10 all’odg: Sottoscrizione Protocollo d’intesa APPENNINO L’HUB accompagnamento comunità verso 

economie abitanti  

Il Presidente, comunica che dopo vari incontri con l’Associazione Onlus “FIGLI DEL MONDO aps”, con sede in 

Rimini è pervenuto il “Protocollo d’intesa APPENNINO L’HUB accompagnamento comunità verso economie 

mailto:pec@pec.vallimarecchiaeconca.it
mailto:gal@vallimarecchiaeconca.it


                          

GRUPPO DI AZIONE LOCALE – G.A.L. VALLI MARECCHIA E CONCA SOC. CONS. A R.L. - SEDE IN VIA G. MAZZINI, 54 - 47863 

NOVAFELTRIA (RN)- C.F. E P.I. 04267330407, N.REA RN – 333129 –PEC:  pec@pec.vallimarecchiaeconca.it –mail: gal@vallimarecchiaeconca.it 

abitanti” con la richiesta di sottoscrizione, prevista a San Leo il 25 Giugno. Per la firma sarà necessaria la presenza 

del legale rappresentante o di un suo delegato, con lettera di delega.   

All’incontro, parteciperanno il Sindaco di San Leo il Presidente della Coop.va di Comunità Fer-menti Leontine e 

vedrà la partecipazione di: 

Barbara Lori, Assessore alla montagna, aree interne, programmazione territoriale, pari opportunità della Regione 
Emilia-Romagna, Giovanni Teneggi, confcooperative – Direttore Scientifico Appenninol’Hub, Andrea Zanzini - 
Direttore Figli del Mondo e Coordinatore progetto Appenninol’Hub, Filippo Tantillo – Responsabile Officine Aree 
Interne Strategia Nazionale Aree Interne, in dialogo con la Rete dei 28 partner aderenti. 
Concluderà, l’intervento Gianni Bottalico - ASVIS sul tema “Collocare le aree interne all’interno degli obiettivi 
dell’Agenda 2030, concretizzare gli obiettivi nelle Comunità” 
 
Considerato che le finalità del progetto si inseriscono sinergicamente in quelle già attivate dal Gal, come riportato 

nel protocollo: 

- le Parti Aderenti intendono coordinare e mettere a sistema le proprie forze, strumenti, competenze ed iniziative in 

una dimensione di Rete aperta ed informale, con lo scopo di moltiplicare opportunità di sviluppo per le comunità e 

popolazioni collinari e montane a rischio di marginalizzazione demografica, occupazionale, riduzione di servizi 

essenziali per la popolazione, degrado del patrimonio culturale ambientale e paesaggistico. Per questo gli aderenti 

individuano nel sostegno allo sviluppo di economie abitanti e comunitarie il tramite per la risposta a tali criticità 

intendendo sostenere uno sviluppo economico socialmente responsabile e sostenibile delle aree interne del paese e 

declinandolo nei seguenti obiettivi:  

1) Rafforzare competenze, abilità e capacità di resilienza autonoma delle Comunità delle Aree Interne del Paese 

perché contrastino lo spopolamento e la le Parti Aderenti intendono coordinare e mettere a sistema le proprie 

forze, strumenti, competenze ed iniziative in una dimensione di Rete aperta ed informale, con lo scopo di 

moltiplicare opportunità di sviluppo per le comunità e popolazioni collinari e montane a rischio di 

marginalizzazione demografica, occupazionale, riduzione di servizi essenziali per la popolazione, degrado del 

patrimonio culturale ambientale e paesaggistico. (omissis) 

 2) Rafforzare una Rete territoriale, aperta e una collaborazione integrata ed informale, che sviluppi Azioni di 

Sistema tra Enti pubblici, Privati ed Imprese, Terzo Settore, Organizzazioni di categorie produttive (es.agricoltori, 

commercianti, artigiani etc..), Professionisti, per unire le proprie forze, risorse e servizi, nell’ottica di un “Ecosistema 

Economico e Sociale Responsabile” e più competitivo. La Rete ha l’obiettivo di ispirare ed attivare le Comunità, e 

successivamente assisterle nell’incubazione e accelerazione di idee imprenditoriali e microprogettualità che 

intendano svilupparsi. (omissis) 

3) Valorizzare il ruolo e la funzione di ‘ACCOMPAGNAMENTO’ nei confronti delle Comunità delle Aree Interne, 

intesa come una serie di azioni coordinate che permettano di superare, passo dopo passo, gli ostacoli allo sviluppo 

sociale ed economico ed allo sviluppo della propria autonoma capacità di resilienza.  

Che il protocollo sancisce quanto, sinteticamente, segue: Omissis 

ART. 2 (Oggetto del Protocollo d’intesa)  

Il presente Protocollo d’Intesa definisce le attività che gli Aderenti si impegnano a sostenere per accompagnare la 

nascita e ‘maturazione’ di Economie, Imprese e Progetti Abitanti al fine di superare gli ostacoli alla loro definizione 

e crescita, nonché le modalità che intercorrono tra i Partner per il raggiungimento degli obiettivi in premessa.  
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ART. 3 (Impegni degli Aderenti)  

Gli Aderenti si impegnano a porre in essere tutte le sinergie per il perseguimento delle finalità in premessa e di cui 

all’art. 2, in particolare a porre in essere tutte le azioni comuni come meglio precisata nell’art. 4.  

ART. 4 - Attività del Progetto Protocollo Appenninol’Hub - versione definitiva 14 Giugno 2021 

Gli Aderenti intendono realizzare il Progetto dando atto della necessità di intraprendere un’azione comune 

attraverso attività che vengono esemplificate e sintetizzate come segue: 

- attivazione delle comunità (ad es. incontri ispirazionali ed esperienziali, visioni di futuro, tessitura di relazioni con 

il territorio) attraverso iniziative, laboratori, incontri e gestione di sportelli informativi che ispirino al protagonismo 

attivo degli abitanti in percorsi di sviluppo economico e sociale 

 - incubazione di progetti e imprese abitanti (ad es. esplorazione di aspirazioni individuali e collettive, bisogni, 

ferite e risorse della comunità, laboratori per lo sviluppo delle microprogettualità, prima valutazione di fattibilità 

delle idee, avvio e costituzione di nuove imprese e/o progetti ad impatto sociale)  

- accelerazione allo sviluppo d’impresa abitante (ad es. sostegno per: accesso al credito, ricerca finanziamenti e 

investitori, sviluppo promo-commerciale, progettazione per bandi e concorsi naz.li e int.li)  

- organizzazione di call for ideas / selezione e premiazione di idee innovative e di giovani con capacità 

imprenditoriali, nei confronti dei quali svolgere funzioni di mentoring e quant’altro possa essere individuato di 

volta in volta utile a raggiungere gli obiettivi del progetto e realizzare opportunità di investimento e co-bussiness 

per il tessuto economico locale esistente Gli Aderenti possono inoltre porre in essere ulteriori azioni, ogniqualvolta 

esse siano coerenti con le premesse e le finalità del presente Protocollo. Omissis 

ART. 8 (Adesioni, Oneri e Accordi singoli)  

L’adesione al presente protocollo non prevede oneri ed è gratuita. Omissis  

Ogni Aderente può recedere liberamente dall’adesione previa comunicazione scritta; il recesso viene approvato e 

reso effettivo alla prima riunione dell’Advisory Board. 

Il Presidente date le premesse e l’articolazione del protocollo, ne propone la sottoscrizione e la delega al Direttore 

per la firma. 

Il Cda approva all’unanimità la sottoscrizione e la delega.  

 Punto n° 11 all’odg: Varie eventuali 

 

Non essendoci altro da discutere, la seduta viene chiusa alle ore 10,00.  

 

     Il Segretario        Il Presidente 

        Cinzia Dori                              Ilia Varo   
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