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VERBALE N° 11/2021 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE - G.A.L. VALLI MARECCHIA E CONCA 
SOC. CONS. A R.L. del 08/10/2021 ore 10:00 

Regolarmente convocato presso la sede di Via G. Mazzini 54 - Novafeltria, in data Venerdì 8 ottobre 2021 ore 
10:00 in modalità video conferenza, o con la presenza distanziata in sede, con il seguente ordine del giorno  

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Approvazione verbale n. 10/21; 

3) Azione specifica 19.2.02.02.a “Realizzazione e gestione cip minor (Centri per l’interpretazione 
del paesaggio)”, proroga scadenza termine presentazione domande; 

4) Operazione 19.2.02.07 “Interventi per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico e storico”, 
approvazione graduatoria definitiva; 

5) Operazione 16.4.01 “Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte” (2° edizione), 
approvazione graduatoria provvisoria; 

6) Operazione 6.2.01 “Aiuto avviamento imprese extra agricole in zone rurali” (seconda edizione): 
variante Anna Guerra; 

7) Operazione 19.3.01 Progetto “Cammini”: mandato per la presentazione domanda di sostegno; 

8) Bilancio di previsione esercizio 2022; 

9) Convocazione Assemblea dei Soci (artt.9 e 31 Statuto); 

10) Aggiornamento situazione finanziaria e richieste nuovi affidamenti; 

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);  

Maria Teresa Colombo – Consigliere, espressione di Confindustria;  

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 Roberto Cenci - Consigliere e vicepresidente, espressione Confesercenti – Settore Commercio. 

Per il Collegio Sindacale è presente Albertino Santucci, Presidente del Collegio sindacale. 

Risultano assenti Rita Turci 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 i consiglieri e passa alla trattazione dei punti posti all’ O.d.g. 
 
Punto n° 2 all’odg: Approvazione verbale n. 10/21 
Il Presidente da lettura del verbale n. 10 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: Azione specifica 19.2.02.02.a “Realizzazione e gestione cip minor (Centri per 
l’interpretazione del paesaggio)”, proroga scadenza termine presentazione domande 
Il Presidente comunica che molti comuni hanno inoltrato al Gal richiesta di proroga per il bando in oggetto in 
considerazione della grossa mole di lavoro che gli stessi hanno nella gestione ordinaria e straordinaria. 
 
Si propone una proroga di circa 45 giorni, quindi con scadenza il 29 novembre 2021.  
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: Operazione 19.2.02.07 “Interventi per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico e 
storico”, approvazione graduatoria definitiva  
Il Presidente comunica che al termine dei controlli effettuati la graduatoria del bando in oggetto resta 
invariata rispetto a quanto approvato in via provvisoria e mostra la graduatoria definitiva come segue che 
porta ad un residuo su questo bando di circa 42.000€, risorse non sufficienti per poter pensare ad una 
ripubblicazione per cui propone di portarle a residuo per essere utilizzate in bandi dove invece le risorse 
potrebbero risultare insufficienti, probabilmente quello delle PMi: 
 

 
 
Riprende la parola il Presidente che invita i Consiglieri a votare il punto n. 4 dell’ODG  
 
I consiglieri approvano all’unanimità il punto n. 4 dell’ODG  
 
Punto n° 5 all’odg: Operazione 16.4.01 “Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte” (2° 
edizione), approvazione graduatoria provvisoria 
Il Presidente da comunicazione che è possibile approvare la graduatoria provvisoria del bando in oggetto che 
ha visto una sola domanda e che la stessa è risultata ammissibile ora dovrà essere inviata alla RER per essere 
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oggetto di eventuale supervisione prima di poter approvare quella definitiva, anche questo bando ha portato 
un residuo, ad oggi, di oltre 40.000€  
 

Il Presidente che invita i Consiglieri a votare il punto n. 5 dell’ODG  
 
I consiglieri approvano all’unanimità il punto n. 5 dell’ODG  
 

Punto n° 6 all’odg: Operazione 6.2.01 “Aiuto avviamento imprese extra agricole in zone rurali” (seconda 
edizione): variante Anna Guerra  
 
Il Presidente comunica che il beneficiario Anna Guerra ha presentato istanza di proroga e che la stessa può 
essere concessa in ottemperanza alla DAM, per cui invita i Consiglieri a votare il punto n. 6 dell’ODG  
 
I consiglieri approvano all’unanimità il punto n. 6 dell’ODG  
 
Punto n° 7 all’odg: Operazione 19.3.01 Progetto “Cammini”: mandato per la presentazione domanda di 
sostegno 
Il Presidente comunica che nel rispetto delle DAM è necessario dare “ufficialmente” mandato al personale 
interno per la presentazione della domanda di sostegno, per cui propone di nominare il Dott. Luca Ciampa ed 
invita i Consiglieri a votare il punto n. 7 dell’ODG  
 
I consiglieri approvano all’unanimità il punto n. 7 dell’ODG  
 
Punto n° 8 all’odg: Bilancio di previsione esercizio 2022 
 

Il Presidente cede la parola al Responsabile della gestione economico-finanziaria Dott. Luca Ciampa che 

espone ai consiglieri la bozza di bilancio di previsione per l’esercizio 2022 riportando ai presenti quanto segue. 

 

Per l’anno 2022, le attività del GAL si prevede che saranno concentrate esclusivamente alla Misura 19 del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, così proseguendo nella realizzazione del Piano di Azione Locale.  

In particolare, per la sottomisura 19.2, oltre a proseguire il lavoro sul versante degli interventi a bando, 

saranno portate avanti le azioni a regia diretta già avviate negli esercizi precedenti, con la seguente 

valorizzazione dei costi prevista per il 2022 (costi diretti + personale):  

- “Creazione Cip”, che è stato oggetto di variante e che si prevede di concludere nel mese di giugno 

2022; costo € 9.235; 
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- “Promozione Brand e Territorio” scheda A (conclusione prevista entro il mese di giugno 2022) 

costo € 5.500. 

Con riferimento alla sotto-operazione 19.3 relativa ai progetti di cooperazione Leader, a seguito della loro 

approvazione e del loro avvio operativo avvenuto nel secondo semestre del 2021, per l’esercizio 2022 si 

prevede di sostenere costi per complessivi € 127.000 circa, suddivisi sul progetto “Cammini” (Percorrendo le 

vie di pellegrinaggio dagli appennini al delta del Po – Itinerari nelle aree rurali dell’Emilia-Romagna), sul 

progetto Paesaggi da vivere, per il quale siamo capo-fila, e sul progetto degli ecomusei “Echoes”,. 

Per l’anno 2022, il personale in forza al GAL non dovrebbe subire variazioni rispetto al 2021. Il costo ad esso 

relativo sarà interamente attribuito alla Misura 19. 

 

Per quanto riguarda le spese di animazione, in linea con la programmazione originale, si prevede una 

sostanziale riduzione rispetto al biennio precedente, salvo si vengano a destinare a questa voce parte delle 

c.d. risorse aggiuntive deliberate dalla Regione Emilia-Romagna a favore dei GAL.  

Le spese per la gestione bandi e per le istruttorie per il 2022 si stima siano allineate su livelli medi. 

 

Per le spese generali non si prevedono degli scostamenti significativi rispetto ai valori degli ultimi esercizi, 

fatta eccezione per i costi relativi ai siti web di riferimento, in quanto con l’avvio a regime del portale 

SaluteViaggiatore.it è necessario prevedere i costi per il relativo mantenimento. 

Infine, le spese non ammesse a rimborso vengono stimate per circa € 20.837 (per l’esercizio 2021 dovrebbero 

ammontare a circa € 17.600) e sono costituite da € 1.000 di imposte, € 6.000 di oneri finanziari, € 5.837 di 

polizze R.C. patrimoniale, da € 7.500 per accantonamento a Fondo Rischi su crediti, da € 500 per altre spese 

non rendicontabili. A tal proposito, come già avvenuto lo scorso anno in sede di approvazione del bilancio di 

previsione per l’esercizio 2021, si evidenzia la necessità anche per l’esercizio 2022, di richiedere ai soci il 

versamento di quote consortili per la copertura delle spese non rendicontabili o non ammesse al rimborso, 

stimate in circa 21mila euro.  

 

Dal lato dei ricavi si prevedono contributi da P.S.R. per € 257.602 a rimborso dei costi di esercizio e di 

animazione (sotto-Misura 19.4), contributi a rimborso per spese su progetti a regia diretta (sottomisura 19.2), 

per progetti di cooperazione leader (sottomisura 19.3) per complessivi € 142.535 e ricavi da quote di 

contribuzione consortile per € 20.837.  

Si ipotizza che il risultato ante imposte, stimato in € 1.000 verrà completamente assorbito da Irap e Ires, che 

sono oneri non rendicontabili ai fini della Misura 19 del P.S.R. 

Il bilancio di previsione anche per l’esercizio 2022 è quindi in sostanziale pareggio. 
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Il Presidente propone di sottoporre ai soci una richiesta di contribuzione consortile per l’esercizio 2022 pari a 
complessivi € 21.000. 
 
Riprende la parola il Presidente che invita i Consiglieri a votare il punto n. 8 dell’ODG.  
 
I consiglieri approvano all’unanimità il punto n. 8 dell’ODG. 
 
 

 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€   302.805,28€   302.805,28€   257.602,24€   257.602,24€   

 CONTRIBUTI RER SU REGIE DIRETTE e COOPERAZIONE 162.106,47€   162.106,47€   213.585,59€   213.585,59€   142.535,00€   142.535,00€   

 RICAVI DA CONTRIBUZIONE CONSORTILE 13.937,59€     17.599,11€     -€                20.837,00€     -€                

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

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

 TOTALE RICAVI DA GESTIONE CARATTERISTICA 454.086,46€   429.914,49€   534.989,98€   516.390,87€   420.974,24€   400.137,24€   

 Spese per progetti a Regia Diretta: 

 CREAZIONE CIP 28.776,39€     28.776,39€     47.234,49€     47.234,49€     8.035,00€       8.035,00€       

 PROMOZIONE BRAND (scheda A) 1.600,64€       1.600,64€       19.681,08€     19.681,08€     4.500,00€       4.500,00€       

 PROMOZIONE BRAND (scheda B) 69.669,69€     69.669,69€     83.738,02€     83.738,02€     -€                -€                

IMPR.AGRICOLA E VALORIZZ.PATRIMONIO CULTURALE 38.420,00€     38.420,00€     19.716,00€     19.716,00€     -€                -€                

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

 PROGETTI DI COOPERAZIONE 15.000,00€     15.000,00€     90.000,00€     90.000,00€     

 Spese per progetti extra PSR: 

 EDUCATIONAL PER TOUR OPERATOR (CAM.COMMERCIO) 

 PTPL (DESTINAZIONE ROMAGNA e CAM.COMMERCIO) 

 STEP UP - LA LINEA DEI BORGHI 

 PERSONALE EXTRA MISURA 19 7.524,71€       

 SPESE PER ANIMAZIONE 5.946,50€       5.946,50€       11.000,00€     11.000,00€     4.000,00€       4.000,00€       

 PERSONALE MISURA 19 194.035,38€   194.035,38€   198.000,00€   198.000,00€   183.000,00€   183.000,00€   

 PERSONALE MISURA 19  REGIE DIRETTE - COOPERAZ. 21.318,45€     21.318,45€     20.000,00€     20.000,00€     40.000,00€     40.000,00€     

 SPESA GESTIONE BANDI ED ISTRUTTORIE 10.767,72€     10.767,72€     18.000,00€     18.000,00€     12.000,00€     12.000,00€     

 SPESE GENERALI: 58.591,04€     50.214,88€     74.904,39€     67.305,28€     56.439,24€     50.102,24€     

 Utenze, pulizie, assicurazioni, manutenzioni e noleggi 23.872,93€     18.035,93€     20.000,00€     14.163,00€     19.350,60€     13.513,60€     
 Gestione e manutenzione sitI web istituzionale, dominio, p.e., 

social media 5.940,00€       5.940,00€       6.936,00€       6.936,00€       

 Beni e materiali di consumo 1.060,60€       1.060,60€       800,00€          800,00€          500,00€          500,00€          

 Consulenze amministrative 7.993,44€       7.993,44€       7.993,44€       7.993,44€       7.993,44€       7.993,44€       

 Consulenze specialistiche 5.148,82€       5.148,82€       19.999,64€     19.999,64€     2.600,00€       2.600,00€       

 Compensi Sindaci 16.059,20€     16.059,20€     16.059,20€     16.059,20€     16.059,20€     16.059,20€     

 Bolli, tasse, vidimazioni e diritti camerali 892,78€          692,64€          900,00€          650,00€          1.000,00€       800,00€          

 Oneri e commissioni bancarie 1.424,13€       1.224,25€       2.000,00€       1.700,00€       2.000,00€       1.700,00€       

 Altri oneri 2.139,14€       1.212,11€       -€                -€                -€                

 ACCATONAMENTO RISCHI SU CREDITI 4.915,82€       5.000,00€       -€                7.500,00€       -€                       

 AMMORTAMENTI 9.234,64€       9.164,84€       8.500,00€       8.500,00€       8.500,00€       8.500,00€       

 TOTALE COSTI DA GESTIONE CARATTERISTICA 450.800,98€   429.914,49€   528.989,98€   516.390,87€   413.974,24€   400.137,24€   

 RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA 3.285,48€       -€                6.000,00€       -€                7.000,00€       -€                

 ONERI FINANZIARI 2.963,48€       -€                5.000,00€       -€                6.000,00€       -€                

 RISULTATO ANTE IMPOSTE 322,00€           -€                 1.000,00€        -€                 1.000,00€        -€                 

 IMPOSTE D'ESERCIZIO 322,00€          -€                1.000,00€       -€                1.000,00€       

 RISULTATO NETTO -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Tutte le voci di costo sono state valorizzate al lordo dell'Iva che se prevista è stata considerata indetraibile.

PROIEZIONE 2021 PREVISIONALE 2022

GAL VALLI MARECCHIA E CONCA s.cons. a r.l.

CONSUNTIVO 2020



6 
 

Punto n° 9 all’odg: Convocazione Assemblea dei Soci (artt.9 e 31 Statuto) 
Il Presidente, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 9 e 31 dello Statuto vigente, vista la richiesta di 

convocare l’Assemblea dei Soci per la nomina del consigliere espressione della Unione Valconca, propone di 

convocare l’Assemblea ordinaria per giovedì 28/10/2021, ore 17:00, con il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Presentazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2022; 

3) Approvazione Bilancio di previsione esercizio 2022 e Determinazione quote di contribuzione 

consortile anno 2022 ai sensi dell’art. 9 dello statuto; 

4) Nomina consigliere espressione della Unione Valconca; 

5) Varie ed eventuali. 

Il Presidente invita i Consiglieri a votare il punto n. 9 dell’ODG.  

I consiglieri approvano all’unanimità il punto n. 9 dell’ODG. 

 

Punto n° 10 all’odg: Aggiornamento situazione finanziaria e richieste nuovi affidamenti 

Il Presidente chiede il rinvio della discussione sulla tematica posta al punto 10 alla prossima seduta. 

 

Punto n° 11 all’odg: Varie eventuali  

Il Presidente comunica che molti comuni hanno inoltrato al Gal richiesta di proroga anche per il bando 
19.2.02.09 VALORIZZAZIONE DEI CENTRI E NUCLEI STORICI “TOLGO, METTO, DIPINGO” per le stesse 
motivazioni addotte alle richieste di proroga di cui al punto 3 del presente ordine del giorno. 

Si propone una proroga di circa 45 giorni (scadenza prorogata al 13/12/2021).  
 

Mentre per il Bando 7.4.02 “Strutture per servizi pubblici”, a seguito dell’emergenza epidemiologica dovuta 

al COVID-19 ed in accoglimento delle richieste dei Comuni beneficiari che hanno enormi difficoltà a 

concludere i lavori oggetto d’intervento, si ritiene di poter accogliere la nuova modifica dei termini previsti al 

Paragrafo Esecuzione dei lavori – Termini e Proroghe aggiungendo ulteriori 45 giorni alla possibilità di 

proroga del termine unico di fine lavori, rendicontazione e presentazione della domanda di saldo. 

Il Presidente invita i Consiglieri a votare il punto n. 11 dell’ODG.  

I consiglieri concordano con il Presidente sia a riguardo della richiesta di proroga per la 19.2.02.09 sia quella 

relativa alla 7.4.02 per l’esecuzione dei lavori ed approvano all’unanimità il punto n. 11 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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