
              
  

 

VERBALE N° 9/2021 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE - G.A.L. VALLI MARECCHIA E CONCA 
SOC. CONS. A R.L. del 26/07/2021 ore 13,00 

Regolarmente convocato presso la sede di Via G. Mazzini 54 - Novafeltria, in data Lunedì 26 Luglio 2021, ore 
13,00 in modalità video conferenza, o con la presenza distanziata in sede, con il seguente ordine del giorno  

1)  Comunicazioni del Presidente; 

2)  Proposta di modifica del Piano finanziario relativo alle due sotto operazioni 19.3.01 e 19.3.02 
– Aggiornamento del Piano di azione e tabella di comparazione; 

3) Operazione 19.2.02.16 – Ampliamento e riqualificazione PMI extra agricole – richiesta proroga 
istruttoria; Operazione 16.4.01 – Cooperazione filiere corte - richiesta proroga istruttoria; 

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);  

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; 

Gianluigi Brizzi - Consigliere espressione Unione Comuni Val Marecchia; 

Maria Teresa Colombo – Consigliere, espressione Confindustria. 

Per il Collegio Sindacale sono presenti in sede Albertino Santucci, Presidente del Collegio sindacale, Rita Turci 
e Giovanni Filanti membri effettivi.  

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 i consiglieri e passa alla trattazione dei punti posti all’ O.d.g. 
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Punto n° 2 all’odg: Proposta di modifica del Piano finanziario relativo alle due sotto operazioni 19.3.01 e 
19.3.02 – Aggiornamento del Piano di azione e tabella di comparazione 
Il Presidente aggiorna il Consiglio che a seguito della presentazione dei fascicoli relativi ai progetti di 
Cooperazione: 
Paesaggio – Cammini – Echoes – Geoparco (in previsione) 
È emerso che il budget previsto per le azioni di supporto per i progetti di cooperazione Leader (19.3.01) di € 
5.200, non è sufficiente a coprire quanto i singoli progetti prevedono per questa sottomisura. Considerando 
che è stata evidenziata, dal Direttore, la necessità di adeguare gli importi relativi all’operazione 19.3, rispetto 
al Piano finanziario approvato con determinazione del Servizio  programmazione e sviluppo locale integrato 
n.203 del 1171/2021,  visto che, in base al par. 2.4.2 delle Disposizione attuative vigenti (DGR 830 del 31 
maggio 2021) riportato:  “ Le proposte di variazioni finanziarie di importo inferiore al 4% della dotazione 
assegnata a ciascuna tipologia di operazione e inferiore al 2% della dotazione complessiva del PAL, non 
rientrano nel novero delle modifiche annuali facoltative dei PAL. La relativa richiesta di modifica presentata 
dal GAL è da ritenersi approvata qualora il Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato non adotti, 
con proprio atto, una decisione a riguardo entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, al netto della 
sospensione dei termini per richieste di integrazioni e chiarimenti”, il GAL può presentare tramite PEC, una 
proposta di modifica del Piano finanziario relativo alle due sotto operazioni 19.3.01 e 19.3.02, aggiornando il 
Piano di azione e la tabella di comparazione come sotto riportata 
 

 

Il Presidente invita i Consiglieri a votare il punto n. 2 dell’ODG, dando inoltre mandato al Direttore di apportare 
eventuali modifiche ed integrazioni anche di tipo economico, così come permesso dalle DAM vigenti e loro 
modifiche ed integrazioni ai progetti di cooperazione elencati e a quelli che ancora devono essere presentati 
in modo da poter procedere celermente per addivenire al completamento delle azioni previste dal Pal. 

I consiglieri approvano all’unanimità il punto n. 2. Dell’ODG  
 
Punto n. 3 all’odg: Operazione 19.2.02.16 – Ampliamento e riqualificazione PMI extra agricole – richiesta 
proroga istruttoria; Operazione 16.4.01 – Cooperazione filiere corte - richiesta proroga istruttoria. 
 
Il Presidente passa la parola al Direttore per illustrare le motivazioni che hanno portato alla richiesta di 
proroga istruttoria per i due bandi in oggetto. 
 

PF operazione 19.3 - Ipotesi di modifica PF GAL Valli Marecchia e Conca  a luglio 2021

operazione risorse da PAL approvatomodifca proposta scostamento 

rispetto alle 

risorse 

approvate

Incidenza percentuale 

della variazione sul 

totale 19.3

Incidenza 

percentuale sul 

totale dotazione 

PAL

19.3.01 5.200,00 18.000,00 -12800,00 3,94% 0,12%

19.3.02 320.000,00 307.200,00 12.800,00

totale 325.200,00 325.200,00

totale dotazione finanziaria PAL vigente 10.335.560

INCIDENZA % RISORSE 19.3 SUL TOTALE 0,031464188

RISPETTO DEL CRITERIO 52 (COME DA 

DET. 926/2016) CHE ATTRIBUISCE 2 

PUNTI AL GAL VMC PER INCIDENZA 

DELLA 19.3 DEL 3% SUL TOTALE 

STRATEGIA.



 
Il Direttore spiega che le istruttorie sono state ulteriormente completate con l’uscita della nuova circolare 
della regione con la quale viene determinato che le Check List vanno caricate sul sistema SIAG in fase di 
approvazione della graduatoria provvisoria. Questo per permettere alla Regione di effettuare l’eventuale 
controllo a campione ed i controlli di supervisione. Inoltre, per le azioni specifiche oltre alla configurazione 
del bando, che essendo appunto specifico implica un grosso lavoro, vanno implementate anche le Check list  
 
di controllo. Per tale motivazione gli uffici non riescono a concludere le istruttorie dei due bandi rispetto ai 
tempi assegnati. Infine, in considerazione che nel mese di agosto i dipendenti hanno una settimana di ferie 
obbligatoria (da regolamento) oltre ad altri giorni feriali che vengono aggiunti e portano inevitabilmente ad 
uno slittamento del lavoro. Per cui si chiede l’approvazione per l’Operazione 19.2.02.16 di 60 giorni e per 
Operazione 16.4.01 di 30 giorni. Per quest’ultima operazione viene esonerato dall’incarico istruttorio il 
Tecnico istruttore Leonardo Mariani, in quanto in potenziale conflitto d’interesse, come da nota pervenuta in 
data 23 Luglio 2021 prot. N. 452 a sua firma. L’istruttoria dell’unica domanda pervenuta viene attribuita al 
Direttore. Prende la parola il direttore comunicando il proprio conflitto di interesse a riguardo del bando di 
cui all’Operazione 19.2.02.16 con riferimento alle domande presentate dalle aziende Albergo Diffuso e 
Madama Do-Re per le quali il proprio coniuge ha prestato l’opera di progettista architettonico. Il Direttore 
viene esonerato da quanto non intrinsecamente legato alle proprie funzioni. 
 
Riprende la parola il Presidente che invita i Consiglieri a votare il punto n. 3 dell’ODG  
 
I consiglieri approvano all’unanimità il punto n. 3. Dell’ODG  
 
Punto n° 4 all’odg: Varie eventuali 
Il Presidente informa di essere stata invitata dal Presidente dell’Unione Val Conca ad un incontro per domani 
pomeriggio al fine di per informare i Sindaci dell’Unione e quello del Comune di Coriano, delle attività del Gal 
e che ha accettato l’invito del quale informerà il Consiglio nella prossima seduta. 

Non essendoci altro da discutere, la seduta viene chiusa alle ore 13,30.  

 

     Il Segretario        Il Presidente 

        Cinzia Dori                              Ilia Varo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


