
 
  

 
 

 

 

 

 

 

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI N°2/2021 

 

 

L'anno duemilaventuno il giorno 28 del mese di ottobre, alle ore 17:00, presso la sede della società 

in Novafeltria, Corso Mazzini - 54, si è tenuta in modalità video-conferenza ed in presenza 

l'assemblea dei soci convocata, nei termini e con le modalità previste dal vigente statuto, dalla 

società Gruppo di Azione Locale Valli Marecchia e Conca soc. cons. a r.l., per discutere e 

deliberare sul 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 contribuzio-

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

4) Nomina consigliere espressione della Unione Valconca; 

5) Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente ricorda che la partecipazione in audio/videoconferenza a questa assemblea è 

consentita anche dall’art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e successive proroghe 

che prevede espressamente l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e che 

l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che 

garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, 

ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, 

sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove 

previsti, il presidente, il segretario o il notaio.  

 

All'ora indicata risultano presenti in collegamento su piattaforma ZOOM i signori Dilvo Polidori,  

Adriano Rizzello, Roberto Brolli, Federica Protti, Carlo Carli, Mirco Bagnari, Alessia Valducci, 

Stefano Bonfè, Davide Brigliadori, ciascuno dei quali ha acclarato la possibilità di intervenire in 

tempo reale alla discussione, di potere ricevere documentazione e di poterne trasmettere. È 

fisicamente presente Stefania Sabba. Sono così rappresentati i seguenti soci:  

 

 

 



 
  

 
 

 

 

 

Soci pubblici  c.s.   QUOTE Quote Presenti RAPPR. LEGALE DELEGATO 

Unione Valconca 
   

13.501,82  15,61% 15,61% Dilvo Polidori  

Unione 
Valmarecchia 

   
11.498,18  13,29% 13,29% Stefania Sabba  

Ente Parco 
Sasso Simone e 
Simoncello 

     
1.000,00  1,16%  Assente  

Camera di 
Commercio della 
Romagna 

   
13.000,00  15,03% 15,03% Alberto Zambianchi Adriano Rizzello 

Totale pubblico 
39.000,00

  45,09% 43,93%   

Soci privati       

Federalberghi 
     

2.500,00  2,89%  Assente  

Confcommercio 
     

2.500,00  2,89%  Assente  

Ass.ne Ceto 
Medio 

     
2.500,00  2,89%  Assente  

Confcooperative 
     

2.500,00  2,89% 2,89% Mauro Neri Roberto Brolli 

Legacoop 
Romagna 

     
2.500,00  2,89% 2,89% Mario Mazzotti Federica Protti 

Confagricoltura 
     

2.500,00  2,89% 2,89% Carlo Carli  

CIA 
     

5.000,00  5,78% 5,78% Danilo Misirocchi Mirco Bagnari 

Confesercenti 
     

2.500,00  2,89%  Assente  

Confindustria 
Romagna 

     
2.500,00  2,89% 2,89% Paolo Maggioli Alessia Valducci 

Credit Agricole – 
Cariparma 

     
5.000,00  5,78%  Assente  

Fondazione 
Carim 

     
5.000,00  5,78% 5,78% Mauro Ioli Stefano Bonfè 

Banca 
Malatestiana 

     
2.500,00  2,89%  Assente  

RivieraBanca 
     

5.000,00  5,78% 5,78% Fausto Caldari Davide Brigliadori 

Banca popolare 
Valconca 

     
5.000,00  5,78%  Assente  

Totale privati 
   

47.500,00 54,91% 28,90%   

TOTALE 
   

86.500,00  100% 72,83%   
 

 

Le relative deleghe vengono acquisite agli atti della società. 

 

 



 
  

 
 

 

 

 

Il Presidente identifica quindi tutti i partecipanti intervenuti e si accerta che ai soggetti collegati in 

video-conferenza sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, 

intervenire in tempo reale. 

 

E’ presente il 72,83% del capitale sociale. Il Presidente fa constatare che l’Assemblea deve 

ritenersi valida. 

I soci pubblici sono presenti per una quota di capitale sociale pari al 43,93%, mentre i soci privati 

sono presenti per una quota di capitale sociale pari a 28,90%. 

 

Fra i Soci pubblici è assente l’Ente Parco Sasso Simone e Simoncello, titolare di una quota 

nominale di € 1.000,00 pari all’1,16% dell’intero capitale sociale della società. 

Risultano assenti Soci privati titolari di una quota nominale di € 22.500,00 pari al 26,01% dell’intero 

capitale sociale. 

Sono inoltre presenti gli Amministratori Ilia Varo (Presidente, presente fisicamente in sede), 

Patrizia Rinaldis (consigliere, in collegamento) e Nicola Pelliccioni (consigliere, in collegamento). 

Per il Collegio sindacale sono presenti in sede: Rag. Albertino Santucci – Presidente, Dott.ssa Rita 

Turci - Sindaco Effettivo; Giovanni Filanti - Sindaco Effettivo. 

Sono fisicamente presenti, inoltre, il Direttore Arch. Cinzia Dori e il Responsabile della gestione 

economico/finanziaria Dott. Luca Ciampa, dipendenti della Società. 

Ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto, assume la presidenza la Dott.ssa Ilia Varo che propone, per il 

ruolo di segretario verbalizzante, la nomina del Direttore Arch. Cinzia Dori. L’assemblea, 

all’unanimità, approva la proposta del Presidente. 

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all’ordine del 

giorno. Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell’esistenza di situazioni impeditive 

del diritto di voto e nessuno interviene. Ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti, il 

Presidente dichiara la seduta atta a deliberare. 

 

1) Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente aggiorna i Soci sulle attività del Gal, sottolinea come la Struttura tecnica abbia 

lavorato nel corso dell’anno a pieno ritmo, riuscendo a presentare regolarmente i bandi, avanzare 

nelle Regie Dirette e nei progetti di cooperazione. Per maggiore chiarezza, accompagna la 

narrazione con slide che sintetizzano il lavoro svolto attraverso i dati riportati. 

Attualmente la dotazione finanziaria del PAL, data dalla dotazione iniziale con l’aggiunta della 
“premialità”, è pari a € 10.335.560. 

Risorse economiche ingenti e preziose, che generano investimenti da parte di aziende e di sogget-

ti del territorio. Ad oggi sono stati oggetto di contributo da parte del Gal n. 127 beneficiari tra pub-

blico e privato. Questi dati confermano il buon lavoro svolto e l’efficacia che dell’approccio Leader 

ha sul territorio. I bandi sotto riportati, pubblicati spesso in più edizioni, proprio per soddisfare tutti 



 
  

 
 

 

 

 

gli stakeholder che in qualche modo hanno manifestato il proprio bisogno in tempi diversi da quelli 

prescritti dal primo bando. 

 
 

Abbiamo provveduto anche a suddividere le risorse per Comune, dato, questo per noi poco 

rilevante, in quanto il Gal lavora per la crescita di tutto il territorio inteso come unica unità; tuttavia, 

nella scorsa Assemblea ci è stata richiesta la suddivisione e questo è stato fatto sia per comune 

che per settore di attività. 

 

 
 

A queste risorse, come molti di voi sapranno, vanno aggiunte quelle apportate con le modifiche al 

Programma di sviluppo rurale (Psr) della Regione Emilia-Romagna, che hanno approvato 

l’estensione al 2022 dell’attuale programmazione. Questa estensione, di due anni del Psr, consen-



 
  

 
 

 

 

 

te la gestione di risorse nuove, desinate allo sviluppo rurale per mitigare gli effetti della crisi eco-

nomica derivanti dalla pandemia da Covid 19. 

Con questa approvazione si rafforza il Programma di Sviluppo Rurale dell’Emilia-Romagna per il 

periodo 2021-2022, forte degli oltre 408,8 milioni di euro (+35% rispetto alla programmazione 

precedente) destinati alla nostra regione nel prossimo biennio di transizione, in attesa del nuovo 

Psr 2023-2027. Alla misura Leader – GAL, sono stati destinati 19,6 milioni di euro per il cosiddet-

to “periodo transitorio”. Queste risorse sono state assegnate a ciascun Gal regionale, adottando il 

criterio di riparto utilizzato inizialmente e per la premialità. Con tale somma si potranno coprire i 

costi di funzionamento e di animazione, finanziare azioni ordinarie e specifiche e la cooperazione. 

Appena precisata l’entità delle risorse di € 2.993.023,00, se ne è discusso in Consiglio di Ammini-

strazione per allocare definitivamente le risorse e predisporre la rimodulazione finanziaria del PAL  

Assegnazione Risorse aggiuntive 2021/2022 al 27 Ottobre 2021 
Risorse:      2.993.023,00 €  

a scalare:     

19.4.01 Costi di esercizio 20%          478.883,68 €  

19.4.02 Costi di animazione 5%          119.720,92 €  

      

Risorse aggiuntive per 19.2       2.394.418,40 €  

      

Allocazioni:     

Realizzazione CIP Major        280.000,00 €    

Sviluppo agriturismi e fattorie didattiche        930.000,00 €    

Ampliamento e riqualificazione PMI         874.000,00 €    

R.D. Studio 2° fase distretto bio           35.000,00 €    

R.D. Studio per evoluzione storico/architettonica del 
territorio in riferimento allo skyline di rocche e castelli          25.000,00 €    

R.D. linee guida per la progettazione dello skyline di rocche 
e castelli          25.418,40 €    

R.D. candidatura Registro nazionale dei Paesaggi rurali 
storici          20.000,00 €    

Tolgo, metto, dipingo        225.000,00 €    

Aiuto avviamento imprese extra agricole in zone rurali 
(previsione di 1/2 bandi)        260.000,00 €    

TOTALE Nuove allocazioni    2.394.418,40 €    

      

 

 

 



 
  

 
 

 

 

 

Infine, uno sguardo verso il futuro e verso la nuova programmazione. 

Il Gal ha commissionato un’indagine per capire se sussistono le condizioni, date dall’analisi delle 

produzioni e dei prodotti, tali da poter aspirare alla candidatura di tutto o di parte del territorio a 

“BioDistretto”  

Lo studio di fattibilità è stato consegnato e condiviso preliminarmente con agli amministratori locali 

le associazioni di categoria ed ad alcuni operatori territoriali il 21 settembre scorso ed indaga la 

possibilità di proporre un BioDistretto nel territorio del Gal e nei comuni confinanti di Santarcangelo 

di Romagna e San Giovanni in Marignano al fine di aumentare la conoscenza del nostro territorio. 

Uno strumento innovativo di governo della sostenibilità ambientale dei territori gestito 

congiuntamente da operatori biologici, enti locali e associazioni di cittadini per valorizzare ed 

incrementare il metodo biologico nelle produzioni alimentari (e non alimentari), nelle politiche 

pubbliche e nell'offerta turistica. I dati emersi vengono riportati sinteticamente: 

 

 

Analisi quantitativa 

• Dati sulle coltiva-
zioni biologiche 

• Dati sugli alleva-
menti biologici 

• Dati sulle aziende 
di trasformazione 
di prodotti biologi-
ci 

• Dati sulla distribu-
zione dei prodotti 
biologici 

 
Le aziende agricole e le superfici BIO delle valli 

• 25.825 ha SAU totale 
•  8.006 ha SAU bio             31% 

 
• 2.378 aziende agricole totali 
•  352 aziende biologiche            14,8% 



 
  

 
 

 

 

 

 

 

 
Le specializzazioni produttive bio 

 

 

 



 
  

 
 

 

 

 

 
 
La stima del valore delle produzioni bio 

 

 

 



 
  

 
 

 

 

 

 
 
Filiera aggregata trasformatori 

 
 

Filiera distributiva 

• Agriturismi (44 di cui bio 22) 
• Fattorie didattiche e aperte (22 di cui 14 bio) 
• Mercati biologici e contadini? 
• Mense scolastiche? 
• GAS (6) 
• Negozi e ristoranti specializzati (1) 

 

Restano tante questioni aperte ma come già detto prima di me, “La Biodiversità è il futuro” e quindi 

continueremo, in considerazione dei risultati visti, a lavorare su questo tema al fine di stimolare e 

sensibilizzare cittadini, aziende e operatori per addivenire alla costituzione del comitato promotore 

del Biodistretto. 

 

 

 



 
  

 
 

 

 

 

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

Sul secondo punto all’ordine del giorno il Presidente cede la parola al Responsabile della gestione 

economico/finanziaria Dott. Luca Ciampa che riporta ai soci presenti quanto segue. Il bilancio di 

previsione presenta un risultato economico in pareggio. 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; 

- “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. 

 

 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

 

 



 
  

 
 

 

 

 

Il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio dei Sindaci, Rag. Albertino Santucci, per 

esprimere il proprio parere sulla redazione del Bilancio di previsione. Non vengono evidenziati da 

parte del Collegio dei Sindaci aspetti di particolare criticità.  

Il Presidente passa al trattamento del successivo punto all’ordine del giorno. 

 

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

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

Circa il terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente invita i soci presenti ad intervenire o a porre 

domande di chiarimenti sul bilancio e sulle attività previste per l’esercizio 2022. 

 

Intervengono in ordine: 

Stefania Sabba: si complimenta per il lavoro svolto e gli ottimi risultati ottenuti che fanno sì, 

nonostante le difficoltà consuete nel reperire i fondi, dichiara di approvare il punto posto all’ODG 

Dilvo Polidori: si unisce ai complimenta fatti dalla collega dell’Unione Valmarecchia, Stefania 

Sabba, condividendo in toto l’intervento   

Alessia Valducci: si unisce ai commenti positivi di chi l’ha preceduta e pensa che il lavoro svolto dal 

Gal sia fondamentale per tutto il territorio ed in particolare per i Comuni più marginali e disagiati 

dell’Alta Valmarecchia 

Carlo Carli: pur riconoscendo il grande lavoro svolto, in special modo a vantaggio delle imprese 

agricole, invita a cercare anche altre soluzioni 

Mirco Bagnari: condivide la posizione espressa dal socio Confagricoltura (Carli) 

Roberto Brolli: condivide le posizioni degli altri soci 

Adriano Rizzello: comunica l’approvazione già deliberata da parte di Camera di Commercio 

 

Il Presidente illustra all’Assemblea il prospetto di riparto delle quote di contribuzione consortile per 

l’esercizio 2022 per complessivi € 21.000 e mette ai voti il punto all’ordine del giorno. 

Il voto favorevole è espresso in modo palese da parte di tutti i soci presenti, fatta eccezione per 

Confindustria che si astiene non avendo trattato l’argomento nella sede appropriata. 

 

4)  Nomina consigliere espressione della Unione Valconca  

Il Presidente informa i soci che è pervenuta la comunicazione del Presidente dell’Unione Valconca  

della nomina del nuovo consigliere in seno al Gal. Il nominativo proposto dal Comune di Saludecio 

ha ottenuto il voto unanime di tutti i Comuni incluso il Comune di Coriano che è convenzionato con 

l’Unione Valconca per quanto riguarda la partecipazione al Gal. La nomina è stata inserita nel 

punto n. 4 del CDA n. 10 del 27.08.2021 che ha approvato tale nomina all’unanimità. La nomina è 

proposta, come per gli altri consiglieri, completa della legale rappresentanza della società. La 

durata del mandato è allineata a quella degli altri consiglieri ovvero fino alla approvazione del 

Bilancio consuntivo 2021. 



 
  

 
 

 

 

 

Il Presidente presenta il Signor Pietro Dina, che è collegato alla seduta assembleare e chiede di 

votare la candidatura in seno al CDA del Gal. 

Il voto favorevole è espresso in modo palese all’unanimità. 

 

5)  Varie eventuali 

 

Il Presidente, su sollecitazione del Direttore, chiede di porre l’attenzione all’art.22 dello statuto, 

rispetto al quale l’intero consiglio di amministrazione decade con l’approvazione del prossimo 

bilancio e da lettura dell’articolo: “E’ prevista la durata del mandato degli amministratori in 3 (tre) 

esercizi. Gli amministratori sono rieleggibili per due mandati consecutivi…” Quindi nel rispetto 

dell’articolo, tutti i consiglieri decadono e, nel nostro caso, potrebbe essere rieletto il solo 

consigliere appena nominato. Passa la parola al Direttore, la quale spiega l’anomalia di questo 

articolo rispetto agli statuti degli altri Gal regionali, che non limitano la rielezione degli organi di 

amministrazione e neppure le regole imposte dalla regione in fase di presentazione della Società 

prescrivono questa limitazione. Infatti, alcuni presidenti sono in carica da oltre un decennio. Infine, 

ribadisce che è “naturale” che gli amministratori restino in carica, salvo casi particolari, almeno per 

il periodo di programmazione così da non creare discontinuità nelle scelte operate. 

Riprende la parola il Presidente con l’invito rivolto ai Soci di riflettere sulla necessità o meno di 

andare a modificare l’art. n. 22 dello statuto, così da portare l’argomento nella prossima assemblea 

come punto all’ODG. 

 

Null’altro essendoci da discutere e deliberare, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 18,30. 

Ai fini della approvazione del verbale, il Presidente annuncia ai soci che lo stesso sarà trasmesso 

via PEC ai soci intervenuti in assemblea. 

 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

             Ilia Varo           Cinzia Dori 

 

 


