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VERBALE N° 10/2021 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE - G.A.L. VALLI MARECCHIA E CONCA 
SOC. CONS. A R.L. del 30/08/2021 ore 9,30 

Regolarmente convocato presso la sede di Via G. Mazzini 54 - Novafeltria, in data 27 Agosto 2021, ore 9,30 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. 8/21 e n. 9/21; 

3) Situazione economica al 30.06.2021 da inviare ai soci (art.31 Statuto);  

4) Designazione nuovo rappresentante Unione della Valconca; 

5) Proposta di modifica dello Statuto; 

6) Operazione 19.3 Cooperazione Leader: incarichi ai dipendenti;  

7) Proposta di variazione PAL a seguito di assegnazione risorse aggiuntive Misura 19 del P.S.R. per 
estensione 2021-2022; 

8) Delega specifica presenza controlli domande di pagamento n.5202815 e n.5202816 relative ai 
costi di esercizio e ai costi di animazione; 

9) Autorizzazione alle procedure di acquisizione forniture e servizi; 

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; 

Gianluigi Brizzi - Consigliere espressione Unione Comuni Val Marecchia; 

Risulta assente Maria Teresa Colombo – Consigliere, espressione di Confindustria. 

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

Risulta assente Giovanni Filanti membro effettivo. 

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 i consiglieri e passa alla trattazione dei punti posti all’ O.d.g. 
 
Punto n° 2 all’odg: Approvazione verbali n. 8/21 e n. 9/21; 
Il Presidente da lettura dei verbali n. 8 e 9 e chiede ai Consiglieri se hanno osservazioni da apportare. 
Non avendo nulla da osservare il Presidente invita i Consiglieri a votare il punto n. 2 dell’ODG,  
I consiglieri approvano all’unanimità il punto n. 2. Dell’ODG  
 
Punto n. 3 all’odg: Situazione economica al 30.06.2021 da inviare ai soci (art.31 Statuto);  
Il Presidente passa la parola al Responsabile Amministrativo e finanziario del Gal, Dott. Luca Ciampa al fine di 
illustrare la situazione economica al 30.06.2021. Si riporta qui di seguito la relazione e la situazione economica 
in approvazione per la trasmissione ai soci. 
 
Con riferimento all’articolo 31 dello Statuto del GAL si informano i soci circa l’andamento gestionale dei 
primi sei mesi dell’esercizio 2021.  
Nella tabella di conto economico riportata di seguito sono rappresentati i valori relativi al Consuntivo esercizio 
2020, al Previsionale esercizio 2021 (Assemblea dei Soci del 20/11/2020) e al Conto economico al 30/6/2021. 
I fatti più rilevanti che hanno caratterizzato l’andamento economico aziendale dei primi sei mesi dell’esercizio 
in corso, che hanno ancora sensibilmente risentito degli effetti della emergenza Covid-19, possono essere 
sintetizzati nei seguenti punti come da relazione e tabella economica allegato alla convocazione: 
le attività del Gal nell’ambito della Misura 19 del PSR Emilia-Romagna sono continuate sia sul fronte degli 
interventi a bando che su quello delle cosiddette “Regie dirette” e della Cooperazione (Operazione 19.3).  

 
Per i bandi, il personale si è concentrato prevalentemente nello svolgimento delle seguenti operazioni: 
▪ istruttoria domande e concessione dei contributi sul bando Azione 19.2.02.05 Promozione Brand e 

Territorio; il bando è stato oggetto dell’estrazione a campione prevista dal PSR per la supervisione delle 
funzioni amministrative delegate al GAL; 

▪ istruttoria domande e concessione dei contributi sul bando Azione 19.2.01 (6.2.01) Aiuto avviamento 
imprese extra agricole in zone rurali - 3° edizione; 

▪ istruttoria domande e concessione dei contributi sul bando Azione specifica 19.2.02.14 Aiuto 
all’avviamento e investimenti in neoimprese extra agricole in zone rurali; 

▪ pubblicazione di nuovi bandi relativi alle azioni 19.2.01 (6.2.01) Cooperazione per lo sviluppo e la 
promozione di filiere corte (2° edizione), 19.2.02.09 Valorizzazione dei centri e nuclei storici “tolgo, metto, 
dipingo”, 19.2.02.02.A Realizzazione e gestione CIP Minor (Centri per l’interpretazione del paesaggio); 

▪ istruttoria dei bandi chiusi 19.2.02.16 Ampliamento e riqualificazione delle micro/piccole/medie imprese 
(pmi) extra agricole in zone rurali e 19.2.02.07 Interventi per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico 
e storico;  

▪ va sottolineato che la struttura è costantemente impegnata anche sulle istruttorie delle varianti di 
progetto, delle comunicazioni integrative e delle richieste di proroga.  

 
o Per le azioni a regia diretta, si è proseguito con le altre azioni avviate negli ultimi due esercizi: “Creazione 

Cip”, “Promozione Brand e Territorio” (scheda A e scheda B), “Imprenditoria agricola e valorizzazione 
patrimonio culturale – collaborazione con MIBAC e RER” e “Sentieri e percorsi naturalistici e culturali – 
scheda A”. 

o Per l’azione specifica 19.2.02.08 B (Convenzione) Realizzazione Sentieri e percorsi naturalistici e culturali 
sono stati approvati il Progetto e la Convenzione con Provincia di Rimini; 

o Per l’operazione 19.3 Cooperazione Leader, si segnala che sono stati dichiarati finanziabili dal Nucleo 
Tecnico Leader e approvati dal Servizio programmazione e sviluppo locale integrato della Regione Emilia-
Romagna: 

o Il fascicolo di progetto “Paesaggi da vivere” per complessivi € 592.780, di cui € 106.250 di competenza del 
Gal Valli Marecchia e Conca, capofila di progetto); 

o Il fascicolo di progetto “Percorrendo le vie di pellegrinaggio dagli Appennini al Delta del Po”, per € 875.206 
di cui € 112.726 di competenza del Gal Valli Marecchia e Conca, partner di progetto): 

o Il fascicolo di progetto “Echoes” (cooperazione transnazionale) per € 292.800,00 di cui € 47.300,00 di 
competenza del Gal Valli Marecchia e Conca, partner di progetto). 

 
- Oltre alle azioni previste dal PAL, sostenute dalla Misura 19 del PSR Emilia-Romagna, nel corso del 
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semestre non si sono svolte altre attività; 
- la struttura organizzativa attiva nel semestre è invariata:  
- le spese generali non si discostano in maniera significativa dai valori indicati in sede di Previsionale; 
- si stimano costi non rendicontabili sulla Misura 19 per circa € 9.093, costituiti in buona parte dalle 

imposte (Ires e Irap), dal costo per coperture assicurative, dagli interessi passivi e da accantonamento 
rischi su crediti; 

- sono stati rilevati oneri finanziari per € 1.725,44 dovuti all’utilizzo delle linee di credito bancario per 
tutto il primo semestre. Il ricorso al finanziamento bancario sarà ulteriormente incrementato nel 
secondo semestre a causa dell’elevato numero di progetti a regia diretta in corso di svolgimento – 
progetti che prevedo l’esborso anticipato delle spese da parte del Gal e il loro successivo rimborso da 
parte di Regione Emilia-Romagna – che si aggiunge alla normale dinamica finanziaria annuale 
riguardante i costi di funzionamento, anch’essi sostenuti dal Gal e, a posteriori, con cadenza annuale, 
chiesti a rimborso.  

- è stata approvata la nuova domanda di sostegno sui costi di esercizio/animazione (operazione 19.4) 
per il triennio 2021-2023. In virtù della concessione del contributo, pari a complessivi € 676.489,00, 
è stato possibile inoltrare la domanda di anticipo ad AGREA per € 169.122,00, con contestuale 
presentazione di fideiussione di pari importo. Il servizio di garanzia fideiussoria è stato affidato a 
Banca Malatestiana, presso il cui istituto è stato anche aperto un nuovo rapporto di c/c bancario. 

Di seguito la tabella di sintesi 

 

 Conto Economico 

TOTALE

 DI CUI 

MISURA 19 TOTALE

 DI CUI 

MISURA 19 TOTALE

 DI CUI 

MISURA 19 

 CONTRIBUTI RER SU ESERCIZIO E ANIMAZIONE 267.808,02€   267.808,02€   278.660,91€   278.660,91€   142.859,17€   142.859,17€   

 CONTRIBUTI RER SU PROGETTI A REGIA DIRETTA 162.106,47€   162.106,47€   230.524,40€   230.524,40€   34.986,62€     34.986,62€     

 RICAVI DA CONTRIBUZIONE CONSORTILE 13.937,59€     14.337,00€     8.616,00€       -€                

 RICAVI DA PROGETTI EXTRA MISURA 19 8.196,72€       -€                -€                -€                -€                

 ALTRI RICAVI E PROVENTI 2.037,66€       1.000,00€       477,00€          -€                

 TOTALE RICAVI DA GESTIONE CARATTERISTICA 454.086,46€   429.914,49€   524.522,31€   509.185,31€   186.938,79€   177.845,79€   

 Spese per progetti a Regia Diretta: 

 CREAZIONE CIP 28.776,39€     28.776,39€     61.500,00€     61.500,00€     -€                -€                

 PROMOZIONE BRAND (scheda A) 1.600,64€       1.600,64€       17.958,40€     17.958,40€     6.212,28€       6.212,28€       

 PROMOZIONE BRAND (scheda B) 69.669,69€     69.669,69€     60.000,00€     60.000,00€     9.398,34€       9.398,34€       

IMPR.AGRICOLA E VALORIZZ.PATRIMONIO CULTURALE 38.420,00€     38.420,00€     23.616,00€     23.616,00€     -€                -€                

SENTIERI E PERCORSI NATURALISTICI E CULTURALI -€                1.200,00€       1.200,00€       8.216,00€       8.216,00€       

 PROGETTI DI COOPERAZIONE -€                39.250,00€     39.250,00€     -€                -€                

 Spese per progetti extra PSR: 

 COSTO DEL PERSONALE EXTRA MISURA 19 7.524,71€       

 SPESE PER ANIMAZIONE 5.946,50€       5.946,50€       10.000,00€     10.000,00€     6.614,40€       6.614,40€       

 COSTO DEL PERSONALE MISURA 19.4 194.035,38€   194.035,38€   192.840,15€   192.840,15€   95.814,77€     95.814,77€     

 COSTO DEL PERSONALE MISURA 19  REGIE DIRETTE 21.318,45€     21.318,45€     27.000,00€     27.000,00€     10.000,00€     10.000,00€     

 SPESA GESTIONE BANDI ED ISTRUTTORIE 10.767,72€     10.767,72€     12.000,00€     12.000,00€     12.615,96€     12.615,96€     

 SPESE GENERALI: 58.591,04€      50.214,88€      61.157,76€      54.820,76€      29.091,60€      24.724,04€      

 Utenze, pulizie, assicurazioni, manutenzioni e noleggi 23.872,93€     18.035,93€     19.350,60€     13.513,60€     9.740,61€       6.822,11€       
 Gestione e manutenzione sito web istituzionale, dominio, p.e., 

social media 5.940,00€       5.940,00€       2.970,00€       2.970,00€       

 Beni e materiali di consumo 1.060,60€       1.060,60€       1.000,00€       1.000,00€       38,55€            38,55€            

 Consulenze amministrative 7.993,44€       7.993,44€       7.993,14€       7.993,14€       3.996,57€       3.996,57€       

 Consulenze specifiche 5.148,82€       5.148,82€       8.514,82€       8.514,82€       1.750,00€       1.750,00€       

 Compensi Sindaci 16.059,20€     16.059,20€     16.059,20€     16.059,20€     8.029,60€       8.029,60€       

 Bolli, tasse, vidimazioni e diritti camerali 892,78€          692,64€          1.000,00€       800,00€          389,78€          268,77€          

 Oneri e commissioni bancarie 1.424,13€       1.224,25€       1.200,00€       1.000,00€       964,38€          848,44€          
 Altri oneri 2.139,14€       100,00€          -€                1.212,11€       -€                

 ACCATONAMENTO RISCHI SU CREDITI 4.915,82€       4.000,00€       -€                2.500,00€       -€                

 AMMORTAMENTI 9.234,64€       9.164,84€       9.000,00€       9.000,00€       4.250,00€       4.250,00€       

 TOTALE COSTI DA GESTIONE CARATTERISTICA 450.800,98€   429.914,49€   519.522,31€   509.185,31€   184.713,35€   177.845,79€   

 RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA 3.285,48€       -€                5.000,00€       -€                2.225,44€       -€                

 ONERI FINANZIARI 2.963,48€       -€                2.500,00€       -€                1.725,44€       -€                

 RISULTATO ANTE IMPOSTE 322,00€           -€                 2.500,00€        -€                 500,00€           -€                 

 IMPOSTE D'ESERCIZIO 322,00€          -€                2.500,00€       -€                500,00€          -€                

 RISULTATO NETTO 0,00€              -€                0,00€              -€                0,00€              -€                

CONSUNTIVO 2020 PREVISIONALE 2021 1° SEMESTRE 2021

GAL VALLI MARECCHIA E CONCA s.cons. a r.l.
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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: Designazione nuovo rappresentante Unione della Valconca; 
Il Presidente informa che l’Unione Val Conca a seguito dell’incontro del 31 Luglio scorso, al quale avuto il 
piacere di partecipare insieme al Direttore. In quella occasione, sono stati informati i presenti sulle attività 
del Gal, riscuotendo la condivisione ed apprezzamento dei presenti. Inoltre, è stato votato all’unanimità il 
nuovo rappresentante dell’Unione Valconca nella persona del consigliere comunale di Saludecio Pietro Dina. 
Nel rispetto dello Statuto il nuovo rappresentante potrà essere consigliere effettivo nel CDA del Gal a seguito 
dell’approvazione dell’Assemblea dei Soci. Come noto le Assemblee ordinarie si tengono due volte l’anno 
(Aprile e Novembre) e se non richiesto ufficialmente una Assemblea straordinaria il nuovo consigliere potrà 
essere incaricato solo nell’Assemblea di Novembre, per cui in considerazione che è molto tempo che la 
Valconca non ha rappresentanti in seno al Consiglio del Gal, e al fine di conoscere meglio le nostre attività, 
propongo che il nuovo consigliere possa partecipare ai prossimi incontri del CDA in qualità di auditore non 
votante sino alla votazione Assembleare. 
 
I consiglieri esprimono la propria soddisfazione per la nomina e concordano con il Presidente di invitare a 
partecipare il nuovo Consigliere Pietro Dina sin dalla prossima convocazione del CDA nelle modalità sopra 
indicate. 
 
Punto n° 5 all’odg: Proposta di modifica dello Statuto 
Il Presidente premette che il Direttore le ha evidenziato che lo statuto a riguarda del punto n. 22 non risulta 
chiaro la durata del mandato dei consiglieri tant’è che l’articolo riporta: 

“E’ prevista la durata del mandato degli Amministratori in tre (tre) esercizi. Gli amministratori sono rieleggibili 
per 2 mandati consecutivi.”  

Dalla lettura non è chiaro se i consiglieri sono rieleggibili solo per due mandati consecutivi oppure 
l’avvicendamento avviene dopo i primi tre esercizi.  

I consiglieri ed i Sindaci revisori condividono l’osservazione posta in quanto l’articolo offre la possibilità di 
interpretazioni diverse che possono essere discutibili, ritengono quindi che si debba addivenire ad un’unica 
lettura che non lasci dubbi interpretativi e non possa essere oggetto di contestazione. 

Il Presidente Sindacale offre la sua disponibilità nel contattare il Notaio che ha steso lo Statuto chiede però di 
verificare con la Regione se ci siano vincoli legislativi che pongano limiti temporali. 

Prende la parola il Direttore offrendosi di verificare con la Regione quanto chiesto dal Sindaco. 

Il Presidente e i consiglieri concordano sulla modalità proposta rinviando l’argomento al prossimo CDA. 

Punto n° 6 all’odg: Operazione 19.3 Cooperazione Leader: incarichi ai dipendenti;  
 
Il Presidente illustra che le DAM a riguardo dei “Criteri per la determinazione dei costi del personale GAL” è 
ammessa la spesa sostenuta per le attività svolte all’interno dei progetti a Regia diretta per la gestione del 
progetto. La rendicontazione della spesa è ammissibile solo qualora abbia ricevuto formale incarico con 
lettera d’incarico che definisca l’attività da svolgere, prevederne il costo ed il tempo per cui sarà impiegato e 
rendicontato mediante le timesheet mensili. Il Presidente ritiene utile, anche al fine di “alleggerire” il costo 
del personale sulle voci di costo della 19.4.1 e della 19.4.2, utilizzare, per quanto possibile, l’inserimento di 
tali costi all’interno di tutti i progetti a regia diretta e su tutti i progetti di cooperazione. 
Pertanto, propone dare indicazione al direttore, per tutte le regie dirette e per tutti i progetti di cooperazione 
il maggior utilizzo delle risorse interne così individuate: 

• Responsabile amministrativo e finanziario  

• Addetto segreteria e supporto animazione  

• Progettista Leader  

• Direttore/coordinatore  
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Il Presidente ritiene inoltre utile e funzionale delegare il Direttore a formalizzare per tutte le regie dirette e 
per tutti i progetti di cooperazione la formalizzazione per ciascun dipendente, tramite specifiche lettere 
d’incarico i compiti e le funzioni assegnate nel rispetto di quanto indicativamente definito sopra. Resta inteso 
che, qualora si renda necessario, sarà il Presidente stesso formalizzare al Direttore, per tutte le regie dirette 
e per tutti i progetti di cooperazione specifica lettera d’incarico. 
 
Il CDA approva all’unanimità il punto n. 6 dell’ODG 
 
Punto n° 7 all’odg: Proposta di variazione PAL a seguito di assegnazione risorse aggiuntive Misura 19 del P.S.R. 
per estensione 2021-2022 
Il Presidente riferisce ai Consiglieri che, il giorno 2 agosto è stata indetta dalla Regione una Call con gli 

Assessori Lori e Mammi con il seguente odg: 

• stato di attuazione approccio LEADER  

• Riparto delle risorse periodo 2021/22 

• Prime riflessioni delle modifiche dei piani di azione locale 

• Varie ed eventuali 
A riguardo dello stato di attuazione Leader al 2 agosto sono: 

164 bandi/progetti pubblicati 

47,4 milioni di contributi concessi (72% della disponibilità) 

6 progetti di cooperazione presentati e in fase di avvio 

Per quanto riguarda le risorse aggiuntive per il periodo 2021/22 la disponibilità finanziaria della regione per 

la misura 19 Leader ammonta ad € 18.852.742 che con la prima suddivisione delle risorse aggiuntive che 

saranno assegnate ai Gal con successivo atto del responsabile del Servizio Programmazione e Sviluppo locale 

integrato sulla base dei medesimi criteri previsti dal bando di selezione per il nostro Gal ammontano a 

2.993.023 € 

Le riflessioni che la Regione invita a fare sono quelle di destinare le risorse ad operazioni già consolidate in 

modo da rimanere nella tempistica prevista e quindi di evitare di inserire azione specifiche nuove. L’Assessore 

rispondendo alla domanda in merito se la Regione intende allocare maggiori risorse all’operazione 6.4.01 

“Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche” in quanto la graduatoria definitiva del bando ha avuto 

in totale 169 domande ritenute ammissibili su 209 presentate, per una spesa ammissibile totale di € 

65.026.106,27 ed un contributo concedibile pari a € 24.642.005,66. 

La disponibilità totale di risorse assegnate al bando ammonta ad € 7.144.216,00, con cui è stato possibile 

finanziare le domande ammissibili fino alla posizione n. 41; l’Assessore ha risposto che la Regione non ha le 

risorse sufficienti per coprire tale somma ed ha invitato i Gal a farsi promotori dello stesso bando così da 

soddisfare localmente le richieste inevase da parte regionale. 

Il Presidente prosegue poi nell’illustrazione indicando i prossimi step a partire dall’atto di assegnazione che 

stabilirà: 

- le risorse aggiuntive 

- la tempistica per la presentazione dei Pal e dei relativi piani finanziari da parte di ciascun Gal 

- tempistica e modalità di presentazione delle domande di sostegno per la concessione delle risorse 

destinate alle operazioni 19.4.01 e 19.4.02 

- presentazione da parte dei Gal della proposta di modifica del Pal a del relativo piano finanziario 

(modifica obbligatoria) che specifica come si intendono allocare le nuove risorse 

- il Servizio Programmazione e Sviluppo locale integrato istruisce e approva le proposte di modifica 
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per cui si rende necessario fare una riflessione complessiva su dove il Gal intende allocare le nuove risorse 

in considerazione di quanto detto sopra al fine di rispettare la tempistica regionale. 

Prende la parola il Direttore per aggiornare e approfondire alcuni aspetti del nostro Pal. 

In primis va detto che ad oggi i bandi che hanno avuto più successo in termini di domande pervenute e risorse 

assegnate sono: 

4.1.01 Investimenti in aziende agricole che nelle due edizioni ha visto N. 39 beneficiari ed un’assegnazioni di 

risorse di € 2.066.785 

19.2.02.16 Ampliamento e riqualificazione delle PMI extra agricole che ha visto la partecipazione di n. 26 

possibili beneficiari con una richiesta di contributo di € 921.451,49 (istruttoria in corso) 

19.2.02.15 Creazione e sviluppo strutture ricettive extra alberghiere e all’aria aperta con n. 9 beneficiari e 

risorse assegnate per € 818.802,34.      

7.4.02 Strutture per servizi pubblici con n. 12 beneficiari e risorse assegnate per € 884.842,40.  

6.2.01 Aiuto avviamento imprese extra agricole in zone rurali che ha visto nelle 3 edizioni la partecipazione di 

12 beneficiari con 280.000 risorse assegnate 

Il direttore in considerazione di quanto detto dall’Assessore, da quanto evidenziato sopra e verificato che in 

riferimento al bando regionale 6.4.01 “Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche” a riguardo del 

GAL Valli Marecchia e Conca risulta che le aziende che rientrano nel nostro territorio sono 7 ammissibili ma 

non finanziabili per mancanza di risorse con una richiesta di contributo complessivo di circa 1.000.000 €. 

Alla luce di tutto questo è possibile avanzare una proposta di modifica del Pal con l’integrazione delle risorse 

aggiuntive e quelle derivanti dai residui dei bandi pubblicati, risorse che, potrebbe essere distribuite per 

grandi linee in: 

- 19.4.01 e 19.4.02 (costi di esercizio e animazione) assegnazione massima percentuale 

- Agriturismi e fattorie didattiche 

- PMI 

- Tolgo metto dipingo  

- Promozione brand 

Riprende la parola il Presidente per chiedere ai Consiglieri il loro parere. 

 

I Consiglieri concordano su quanto presentato in linee di massima ed invitano il Direttore a predisporre un 

riparto puntuale sulle azioni indicate 

 
Punto n° 8 all’odg: Delega specifica presenza controlli domande di pagamento n.5202815 e n.5202816 
relative ai costi di esercizio e ai costi di animazione 
 
Il Presidente ricorda che sono in corso da parte dello STACP di Rimini i controlli previsti per l’istruttoria delle 
domande di pagamento n.5202815 e n.5202816 relative ai Costi di esercizio e ai Costi di animazione per 
l’anno 2019. Il Presidente propone di assegnare delega specifica al Responsabile della gestione 
economico/finanziaria del GAL, Luca Ciampa, a presenziare ai controlli delle domande di pagamento 
n.5202815 e n.5202816 relative ai costi di esercizio e ai costi di animazione.  
 
Il Cda approva all’unanimità e prende atto della accettazione da parte del Responsabile della gestione 
economico/finanziaria del GAL, Luca Ciampa. 
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Punto n° 9 all’odg: Autorizzazione alle procedure di acquisizione forniture e servizi 
 
Il Presidente informa il CDA che per quanto riguarda l’operazione a Regia diretta 19.2.02.04B Promozione 
brand e territorio, gli uffici stanno predisponendo la procedura di acquisizione forniture e servizi per la F.P.O. 
di due opere che saranno posizionate, come già esposto ai consiglieri precedentemente, una in una rotatoria 
della Val Conca ed una in una rotatoria della Valmarecchia, per le quali sono già state inoltrate richieste di 
concessione rispettivamente alla provincia di Rimini (Val Conca) e una all’ANAS (Val Marecchia). 
 La seconda procedura è relativa al procedimento per affidamento servizio di buoni pasto per la durata di anni 
3 (mediante pubblicazione di avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare ad indagine di 
mercato, non operando alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la 
selezione). 
 
Il Presidente chiede l’approvazione del punto n. 9 dell’odg 
 
Il Cda approva all’unanimità il punto 9 dell’odg. 
 
Punto n° 10 all’odg: Varie eventuali.  
Azione a bando 19.2.02.16 “Ampliamento e riqualificazione delle micro/piccole/medie imprese (PMI) extra 
agricole in zone rurali”: nomina commissione di istruttoria. Il Presidente, visto l’articolo 6.4 del Regolamento 
Interno, propone la nomina la commissione di istruttoria come di seguito riportata: Presidente della 
Commissione, il Direttore Dott. Arch. Cinzia Dori, commissari il Tecnico istruttore Dott. Agr. Leonardo Mariani 
e l’addetto alla Segreteria Geom. Michele Togni, nell’eventualità che questi siano impossibilitati saranno 
sostituiti dal progettista Leader Dott. Elias Ceccarelli.  
 
Il Presidente chiede l’approvazione del punto n. 10 dell’odg 
 
Il Cda approva all’unanimità il punto 10 dell’odg. 
 
Non essendoci nulla ancora da discutere l’incontro viene sciolto alle ore 11,15 
 

     Il Segretario        Il Presidente 
        Cinzia Dori                              Ilia Varo   
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