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VERBALE N° 12/2021 

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

SOC. CONS. A R.L. del 25/11/2021 ore 10:30 

Regolarmente convocato presso la sede di Via G. Mazzini 54 - Novafeltria, in data giovedì 25 Novembre 2021 

ore 10:30 in modalità video conferenza, o con la presenza distanziata in sede, con il seguente ordine del giorno 

(integrato con nota n. prot. 701/01 del 25.11.2021): 

1) Approvazione verbale n. 11/21; 

2) Aggiornamento situazione finanziaria: valutazione fabbisogno finanziario e ricorso a nuove linee 

di credito; 

3) Richieste quote consortili: sollecito versamenti; 

4) Proroga bandi “19.2.02.02.A “Realizzazione e gestione Cip minor” - 19.2.02.09 “Tolgo, metto, 

dipingo”; 

5) 19.3.02 Spese preparatorie progetto di cooperazione Paesaggi da vivere: mandato per 

presentazione domanda di sostegno; 

6) 19.3.02 Progetto di cooperazione Paesaggi da vivere – Azione C1: approvazione avviso pubblico 

per incarico coordinatore tecnico-scientifico e nomina commissione per selezione candidati; 

7) 19.2.02.16 Ampliamento e riqualificazione PMI: approvazione graduatoria definitiva provvisoria 

(errata corrige); 

8) 19.2 Operazioni a regia diretta: incarichi personale interno; 

9) Approvazione Progetto 19.02.02.08 B “Realizzazione sentieri e percorsi naturalistici e culturali -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

La via dei cinque Santi”; 

10) Approvazione accordo di programma e schema di convenzione azione 19.2.02.08B – 

Realizzazione sentieri e percorsi naturalistici e culturali “La via dei cinque santi”; 

11) 19.4.01 Costi di esercizio: autorizzazione alle procedure di acquisizione forniture e servizi: 

utenza telefonia mobile, acquisizione nuovo apparecchio telefonico, acquisto nuovo NAS; 

12) Approvazione variazione PAL a seguito assegnazione risorse aggiuntive; 

13) 4.1.01 Investimenti in aziende agricole: variante progetto Azienda SOCIETA’ AGRICOLA PODERE 

VECCIANO DI BIGUCCI DAVIDE E C. S.S. - Integrazione; 

14) Protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna, Gal Montefeltro, Gal Valli Marecchia e Conca 

e comuni interessati per la valorizzazione del progetto “ART VIEWS” - Integrazione; 

15) Varie eventuali. 
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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);  

Patrizia Rinaldis – Consigliere, espressione CCIAA; 

Nicola Pelliccioni – Consigliere, espressione AIA, Confcooperative e Legacoop – Settore Turismo e 

Cooperazione; 

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

Pietro Dina – Consigliere espressione dell’Unione Val Conca; 

Risultano assenti Maria Teresa Colombo – Consigliere, espressione di Confindustria e Gianluigi Brizzi - 

Consigliere espressione Unione Comuni Val Marecchia. 

Per il Collegio Sindacale sono presenti 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: Approvazione verbale n° 11/21 

 

Il Presidente saluta i presenti e i consiglieri e passa alla trattazione dei punti posti all’ O.d.g. 

Il Presidente rinvia alla prossima seduta l’approvazione del verbale n.11/21 poiché lo stesso non è stato 

trasmesso in tempo utile per la sua trattazione. 

 

Punto n° 2 all’odg: Aggiornamento situazione finanziaria: valutazione fabbisogno finanziario e ricorso a nuove 

linee di credito 

 

Il Presidente cede la parola al Responsabile amministrativo e finanziario Luca Ciampa il quale fa presente 

l’attuale situazione finanziaria della società, presentando ai consiglieri e ai sindaci la previsione del fabbisogno 

finanziario per l’anno 2022.  

La dinamica finanziaria delineata, prendendo in considerazione l’effetto prodotto dalle attività di gestione e 

da quelle relative ai progetti a regia diretta e ai progetti di cooperazione leader, presenta un fabbisogno che 

si dimostra, fin dai primi mesi dell’anno 2022, superiore alle attuali disponibilità di credito bancario.  Per 

questo motivo viene affermata la necessità di acquisire nuove risorse attraverso nuovi affidamenti o 

l’incremento di quelli attualmente concessi in favore del GAL.  

In particolare, in virtù del cronoprogramma delle attività, e quindi delle spese, delle regie dirette e della 

cooperazione, in aggiunta alla normale dinamica prodotta dai costi di funzionamento (costi di esercizio e di 
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animazione, e delle relative previsioni di rimborso da parte della Regione Emilia-Romagna, si reputa 

necessario per il 2022 incrementare di € 150.000 il fido di cassa e di € 200.000 il castelletto anticipi – forma 

di credito bancario assimilabile allo sconto fatture.  

Tenuto conto che le esposizioni attuali sono costituite da € 250.000 di fido di cassa, € 450.000 di castelletto 

anticipi, concessi entrambi da Riviera Banca, e da € 410.000 di garanzie fideiussorie prestate da Banca 

Malatestiana, si considera opportuno, in mancanza di altri interlocutori disponibili, rivolgersi a quest’ultimo 

istituto per una richiesta di affidamento in linea con le esigenze evidenziate. Viene ricordato che con Banca 

Malatestiana, oltre alle fideiussioni, si è provveduto già da qualche mese ad aprire un nuovo conto corrente. 

 

Al riguardo, il Collegio Sindacale riferisce che, in un precedente incontro con il Responsabile amministrativo 

ha analizzato la situazione finanziaria sottoposta. Ha potuto verificare che la mancanza di liquidità è dovuta, 

principalmente, alle tempistiche con cui la Regione rimborsa le spese sostenute per il funzionamento della 

società e per i Progetti (Azioni) realizzati e dalla stessa autorizzati. Dal budget finanziario si evince che con la 

chiusura/rientro dei Progetti (Azioni) autorizzati la necessità di liquidità viene a cessare. La Regione liquida le 

spese sostenute con una tempistica che va dai 6 ai 12 mesi dalla presentazione della domanda di rimborso 

che, a sua volta, ha per oggetto spese che sono state sostenute anche oltre 12 mesi prima. Ciò posto, 

possiamo asserire, dai documenti analizzati, che la necessità di liquidità è data dall’esigenza della società di 

dover pagare le spese sostenute e di dover attendere diversi mesi prima che queste vengano liquidate dalla 

Regione. Suggeriamo pertanto di adeguare le linee di credito sulla base del budget finanziario a Voi 

sottoposto. 

Il Presidente propone di procedere con le richieste indicate orientandosi prioritariamente verso Banca 

Malatestiana.  

 

I consiglieri approvano all’unanimità la proposta formulata. 

  

Punto n. 3 all’odg: Richieste quote consortili: sollecito versamenti  

Il Presidente cede nuovamente la parola al Responsabile amministrativo e finanziario Luca Ciampa che ricorda 

ai consiglieri e sindaci che in data 20/12/2020 l’Assemblea dei soci di questo GAL aveva deliberato la richiesta 

di quote consortili per l’esercizio 2021 e che tale richiesta è stata formalmente inoltrata a mezzo pec in data 

31/08/2021. In considerazione del fatto che ad oggi solo il 50% dei soci ha eseguito il versamento richiesto, 

si chiede di poter procedere con l’invio di una pec di sollecito rivolta ai soci che non l’hanno ancora effettuato. 

 

Il Presidente invita i Consiglieri a votare il sollecito del versamento delle quote consortili. I consiglieri 

approvano all’unanimità. 

 

Punto n° 4 all’odg: Proroga bandi “19.2.02.02.A “Realizzazione e gestione Cip minor” - 19.2.02.09 “Tolgo, 

metto, dipingo” 

 

Il Presidente comunica che, quasi tutti i comuni hanno presentato un'ulteriore istanza di proroga per l'azione 

a bando “Realizzazione e gestione Cip minor” e per il bando “Tolgo, metto, dipingo”. Le motivazioni sono 

quelle già proposte antecedentemente relative all'emergenza covid e al carico di lavoro che questo ha 

prodotto. Ritiene, nell'interesse del Gal, di poter concedere quanto richiesto relativamente al bando “Cip 

minor”, mentre per il bando “Tolgo, metto, dipingo” propone di non concedere la proroga richiesta anche in 

ottemperanza di quanto espresso più volte dalla regione al fine di rispettare le tempistiche date dalla 

programmazione del PSR. Propone quindi una la proroga di ulteriori 60 giorni al bando Cip in modo che i 
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comuni siano tutti in grado di parteciparvi, mentre di non concedere delle proroghe a scadenza lunga al bando 

“Tolgo metto dipingo”.  

Il Presidente propone di prorogare il termine per la presentazione delle domande del bando “19.2.02.02.A 

Realizzazione e gestione Cip minor” alle ore 23:00 del 28/01/2022 e in considerazione che alcuni comuni 

potrebbero avere dei problemi nel caricamento della domanda di sostegno, di posticipare alle ore 23:00 del 

giorno 13 dicembre 2021 il termine di presentazione delle Domande di sostegno del bando 19.2.02.09 “Tolgo, 

metto, dipingo”.  

 

Il Presidente invita i Consiglieri a votare il punto n. 4 dell’ODG  

 

I consiglieri approvano all’unanimità il punto n. 4 dell’ODG condividendo la tempistica proposta dal 

presidente. 

 

Punto n° 5 all’odg: 19.3.02 Spese preparatorie progetto di cooperazione Paesaggi da vivere: mandato per 

presentazione domanda di sostegno  

Il Presidente comunica che relativamente al progetto di cooperazione “Paesaggi da vivere” nel rispetto delle 

Dam è necessario dare mandato al Gal capofila – Gal Valli Marecchia a Conca - per la presentazione della 

domanda di sostegno relativamente alle azioni comuni di progetto. Il Presidente, come da accordo di 

cooperazione già sottoscritto in precedenza, informa i Consiglieri che si darà corso alla presentazione delle 

domande di cui sopra. 

 

I consiglieri approvano all’unanimità. 

 

Punto n° 6 all’odg: 19.3.02 Progetto di cooperazione Paesaggi da vivere – Azione C1: approvazione avviso 

pubblico per incarico coordinatore tecnico-scientifico e nomina commissione per selezione candidati.  

Il Presidente comunica che, sempre relativamente al progetto di cooperazione “Paesaggi da vivere” il GAL 

Valli Marecchia e Conca, capofila del progetto, è pronto all’avvio dell'Azione C1 Coordinamento, gestione del 

progetto e definizione delle linee guida metodologiche. A questo proposito viene presentata la Relazione 

progettuale per la domanda di sostegno per il valore complessivo di € 48.470,98 suddivisi nel seguente 

modo: 

Capofila - GAL Valli Marecchia e Conca       €   7.170,50 

PP1 - GAL DELTA 2000                                              € 13.254,00 

PP2 - GAL del Ducato                                                            €   8.000,00 

PP3 - GAL Appennino Bolognese                                     €   4.272,00 

PP4 - GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano     €   8.202,48 

PP5 - GAL L’Altra Romagna                                  €   7.572,00 

 

L’azione citata prevede l'individuazione di un coordinatore tecnico scientifico, unico per tutti i Gal partner di 

progetto. Essendo capofila del progetto il nostro GAL dovrà individuare il coordinatore e incaricarlo allo 

svolgimento del lavoro di coordinamento a favore di tutti i Gal aderenti al progetto stesso, specificando che 

la spesa sarà suddivisa tra tutti i Gal partecipanti secondo quanto previsto dalla Relazione. Viene illustrato 

l’Avviso pubblico per la selezione del coordinatore tecnico-scientifico. 

 

Pertanto, il Presidente chiede l'approvazione della Relazione progettuale per la domanda di sostegno, 

dell'Avviso pubblico per la selezione del coordinatore e della nomina della commissione per la selezione dei 

candidati così composta: presidente Cinzia Dori, componenti Elias Ceccarelli e Luca Ciampa. 
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I consiglieri approvano all’unanimità il punto n. 6 dell’ODG (condividendo anche la nomina della commissione) 

compresa la Relazione progettuale per la domanda di sostegno della Azione C1.  

 

Punto n° 7 all’odg: 19.2.02.16 Ampliamento e riqualificazione PMI: approvazione graduatoria provvisoria  

Il Presidente comunica che è terminata l'istruttoria tecnico amministrativa relativamente al bando 

“Ampliamento e riqualificazione piccola e media impresa” che ha visto la partecipazione massiccia di tutto il 

territorio ed ha portato all'ammissibilità di 18 domande rispetto alle 26 presentate e alla finanziabilità delle 

prime 16 in quanto il budget a disposizione copre fino alla sedicesima domanda mentre per le ultime due, 

che portano un importo di ammissibile di circa 20.000 € saranno finanziate dopo l'approvazione della variante 

del Pal. Passa poi ad illustrare la graduatoria: 

 
 

 

I consiglieri approvano all’unanimità la graduatoria in oggetto unitamente al Verbale della Commissione 

istruttoria del 16/11/2021.   

 

Punto n° 8 all’odg: 19.2 Operazioni a regia diretta: incarichi personale interno 

 

Il Presidente cede la parola al direttore per illustrare le regie dirette e gli incarichi al personale interno. Il 

direttore, ricordando al consiglio le numerose regie dirette in carico al Gal, propone la nomina in qualità di 



6 
 

coordinatore dell'attività in capo al direttore Arch. Cinzia Dori, la nomina in qualità di responsabile 

amministrativo finanziario al dottor Luca Ciampa, la nomina in qualità di supporto amministrativo al geometra 

Michele Togni e la nomina in qualità di progettista al dottor Elias Ceccarelli nel rispetto dei ruoli svolti sino ad 

oggi. 

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. 

 

Punto n° 9 all’odg: Approvazione Progetto 19.02.02.08 B “Realizzazione sentieri e percorsi naturalistici e 

culturali - La via dei cinque Santi”; 

 

Il Presidente cede la parola al direttore Cinzia Dori per illustrare il progetto. La Dori ricorda ai consiglieri che 

il progetto è stato redatto e condiviso oltre che con il CDA, in precedenti incontri, anche con i sindaci dei 

comuni interessati dal percorso. Ricorda inoltre che dopo l'approvazione del cda il progetto dovrà essere 

approvato dai singoli comuni che metteranno inoltre nella disponibilità della Provincia di Rimini i singoli 

tracciati comunali nel rispetto del vincolo dettato dalla L.R. n. 15/21. La Provincia poi dovrà sottoscrivere la 

convenzione, come riportata nel prossimo punto, con il Gal rispetto alla quale risulterà soggetto attuatore 

degli interventi. 

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: Approvazione accordo di programma e schema di convenzione azione 19.2.02.08B – 

Realizzazione sentieri e percorsi naturalistici e culturali “La via dei cinque santi” 

Il presidente cede nuovamente la parola al direttore per illustrare l'accordo di programma e lo schema di 

convenzione. La convenzione è analoga allo schema allegato alle Dam prodotto dalla Regione Emilia-

Romagna, che viene illustrata nelle parti salienti. Il progetto viene illustrato sia nel suo insieme sia per Comune 

e viene visto il quadro economico. 

Il Presidente chiede l’approvazione del punto n. 10. 

Il CDA approva all’unanimità la convenzione ed il progetto. 

 

Punto n° 11 all’odg: 19.4.01 Costi di esercizio: autorizzazione alle procedure di acquisizione forniture e servizi: 

utenza telefonia mobile, acquisizione nuovo apparecchio telefonico, acquisto nuovo NAS 

Il Presidente porta a conoscenza il consiglio di amministrazione della necessità di procedere all’acquisto di un 

nuovo telefono mobile in quanto quello in uso è vetusto e mal funzionante inoltre avendo ad oggi un contratto 

con Tim, nel sondare il mercato, si è appurato che un nuovo contratto con Vodafone sarebbe maggiormente 

conveniente. Inoltre, bisogna provvedere all'acquisto di un nuovo NAS in quanto quello in uso risulta vetusto 

e conseguentemente a rischio di malfunzionamenti.  

Il presidente chiede l'approvazione del punto numero 11 dell'ordine del giorno.  

Il consiglio approva l'unanimità al sì punto numero 11 dell'o DG. 

 

Punto n° 12 all’odg: Approvazione variazione PAL a seguito assegnazione risorse aggiuntive 

Il presidente invita il direttore ad illustrare le variazioni apportate al piano di azione locale e l'allocazione 

definitiva delle risorse aggiuntive così come precedentemente indicato dal consiglio di amministrazione. Il 

direttore provvede a visualizzare la nuova versione del Pal e a riportar le parti salienti della variazione come 

sinteticamente riportate nella tabella sottostante: 
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Assegnazione Risorse aggiuntive 2021/2022  

  Destinazione 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 €   

     

  Nuove allocazioni:      

  Realizzazione CIP Major        280.000,00 €     

  Sviluppo agriturismi e fattorie didattiche        800.000,00 €     

  Ampliamento e riqualificazione PMI  700.000,00 €     

  R.D. Studio distretto bio           54.000,00 €     

  

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 Paesaggi rurali storici          25.000,00 €     

  Tolgo, metto, dipingo        225.000,00 €     

  

Aiuto avviamento imprese extra agricole in 

zone rurali (previsione di 2 bandi)        260.000,00 €     

  TOTALE Nuove allocazioni    2.394.418,40 €     
 

Riprende la parola il presidente per chiedere la votazione del punto 12 dell'ordine del giorno.  

 

Il consiglio approva all'unanimità la variazione del Pal così come analiticamente presentata, dando mandato 

al direttore, di apportare integrazione e modifiche non sostanziali, per divenire alla sua approvazione, inoltre 

delega il direttore all'invio alla Regione per l'approvazione finale. 

 

Punto n° 13 all’odg: 4.1.01 Investimenti in aziende agricole: variante progetto Azienda SOCIETA’ AGRICOLA 

PODERE VECCIANO DI BIGUCCI DAVIDE E C. S.S.. 

Il presidente comunica che la società agricola Podere Vecciano di Bigucci Davide, ha presentato la variante al 

piano di investimento, come prevista dal bando per il tipo di operazione 4.1.01 “Investimenti in aziende 

agricole” seconda edizione. Considerando che il bando ammette una sola richiesta di variante da parte del 

beneficiario e che tale variante è stata debitamente motivata e preventivamente richiesta; considerato inoltre 

che non sono state modificate le condizioni che avevano condotto alla concessione del contributo e 

all'attribuzione del punteggio e che l’ esito del procedimento istruttorio della variante, la spesa ammissibile 

per la realizzazione del piano di investimenti risulta confermata e confermando l'importo di contributo di € 

37.160, per cui chiede di approvare la variante. 

 

Il Presidente per chiedere la votazione del punto 13 dell'ordine del giorno. 

 

Il consiglio approva all'unanimità variante per la presentata dal Podere Vecciano di Bigucci Davide. 
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Punto n° 14 all’odg: Protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna, Gal Montefeltro, Gal Valli Marecchia e 

Conca e comuni interessati per la valorizzazione del progetto “ART VIEWS”. 

Il presidente cede la parola al direttore per illustrare il protocollo d'intesa posto al punto numero 13 

dell'ordine del giorno. Il direttore informa il consiglio che il Gal ha già partecipato nel mese di ottobre, su 

invito del Gal Montefeltro Sviluppo ad un incontro ad Urbania, nel quale è stato presentato il progetto di 

cooperazione transfrontaliera Interreg V - Italia Croazia – “Recolor” il quale vede la Regione Emilia-Romagna 

capofila e 7 altri partner, tra i quali la Società Montefeltro Sviluppo. Il progetto già da alcuni anni è stato 

sostenuto dalla regione Emilia-Romagna per la realizzazione e la promozione del progetto storico-artistico- 

culturale e di valorizzazione territoriale dell'area del Montefeltro dove, partendo dagli studi e ricerche di 

Rosetta Borchia – storica d’arte e pittrice -,  e Olivia Nesci, già professore associato in geografia fisica e 

geomorfologia presso il dipartimento di Scienze pure e applicata dell'Università degli studi di Urbino. Rispetto 

a questo studio sono stati individuati alcuni personaggi che fanno da sfondo a importanti opere pittoriche 

rinascimentali, come i dipinti di Piero della Francesca e la Gioconda di Leonardo. A seguito di questo studio, 

sono stati progettati alcuni itinerari culturali e turistici integrati con il sostegno della Regione Emilia-Romagna 

e del Gal Montefeltro Sviluppo in particolare, nei comuni di Pennabilli, di Sant'Agata Feltria, di San Leo e di 

Montecopiolo dove sono stati realizzati piccoli Belvedere o punti di avvistamento culturale dotati di pannelli 

didattici in cui erano riprodotte le opere ed dai quali era possibile ammirare i paesaggi reali che fecero da 

verosimile sfondo alle opere di Piero della Francesca e alla Gioconda di Leonardo. Nell’ambito del progetto 

Recolor la Regione Emilia-Romagna e il Gal Montefeltro sviluppo hanno deciso di cooperare attraverso la 

realizzazione di un unico progetto pilota, denominato Montefeltro Art Views, che, partito nel 2019 deve 

essere concluso entro il 30 giugno del 22. L'azione pilota si svolge nel Montefeltro e intende sviluppare e 

completare gli itinerari culturali e turistici avviati precedentemente e incentrati sui paesaggi che fanno da 

sfondo alle opere dei maestri citati integrando la tutela e valorizzazione di questi paesaggi naturali con la 

promozione del turismo sostenibile in queste aree. Il progetto pilota intende sviluppare azioni di promozione 

comunicazione e marketing territoriale, utilizzando principalmente le ICT, aiutando a ricollocare i flussi 

turistici dalla costa all'interno per aumentare il numero di visitatori, al di fuori della stagione estiva. Sono 

previste tre azioni di comunicazione impostate in forma coordinata e integrata rispetto alla visual identity del 

progetto Interreg V - Italia Croazia - inoltre per connotare la visual identity specifica del progetto pilota è stato 

realizzato ad hoc il marchio Montefeltro Art Views, sono stati inoltre progettati i nuovi balconi e la 

cartellonistica che verranno realizzati in prossimità dei punti di osservazione dei verosimili sfondi dei dipinti 

nelle varie località. Nell'incontro si è chiesto al Gal Valli Marecchia e Conca di realizzare tre di questi balconi, 

che sono rimasti esclusi dal progetto Interreg, rispettivamente nei comuni di San Leo, Poggio Torriana e 

Pennabilli l'ammontare complessivo dei tre progetti è di 64.303 €, inoltre ci chiedono di sottoscrivere un 

protocollo d'intesa dove la regione il Gal Montefeltro sviluppo il Gal Valli Marecchia e Conca si impegnano a 

eseguire il progetto Montefeltro Art Views realizzando i relativi percorso turistici e i sentieri di avvicinamento  

 

il protocollo prevede anche la disponibilità delle aree sulle quali insiste il percorso turistico del Montefeltro 

Art Views e nello specifico delle aree sulle quali insistono i balconi e i sentieri di accesso. I comuni si 

impegnano altresì alla vigilanza ordinaria. I comuni la regione i due Gal si impegnano a promuovere azioni di 

crescita dei cittadini sul tema del paesaggio in tutte le sue declinazioni si impegnano altresì a promuovere 

occasioni di formazione e divulgazione per addetti ai lavori operatori turistici e cittadini comuni sul tema del 

paesaggio con particolare riferimento al progetto Montefeltro Art Views. Il protocollo d'intesa è valido fino al 

2027 ed è rinnovabile per ulteriori 5 anni. Il direttore ritiene che la tematica individuata dal progetto sia 

attinente a quanto sta portando avanti il Gal nella la propria strategia e che potrebbe essere un'azione 

promozionale per tutto il territorio. Chiede la parola il consigliere Pietro Dina il quale, avendo partecipato 
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all'incontro tenutosi ad Urbania, ritiene il progetto meritevole di adesione nelle forme e modalità richieste. 

Riprende la parola il presidente invitando il Direttore ad approfondire sia la bozza dell'accordo sia la modalità 

dell’eventuale partecipazione se in convenzione in cooperazione o a regia diretta. Riprende la parola al 

direttore spiegando che la modalità attuativa più consona nel rispetto della tempistica assegnata per la 

realizzazione delle azioni potrebbe essere quella della regia diretta in quanto la cooperazione avendo dei 

tempi molto lunghi non permette di concludere nuovi progetti nei tempi previsti dal piano di sviluppo rurale. 

Per cui probabilmente la modalità attuativa potrebbe essere quella della regia diretta inserendo l'azione 

all'interno dell'azione promozione brand e territorio scheda C, scheda che non è ancora stata approvata. 

Il Presidente chiede l’approvazione del punto n. 13 dell’odg. 

Il CDA delibera di approvare il progetto e la convenzione a seguito degli approfondimenti richiesti e da incarico 

al Presidente per la sottoscrizione degli atti necessari. 

 

Punto n° 15 all’odg: varie ed eventuali  

Il presidente comunica che l’Unione di Comuni Valmarecchia è in procinto di affidare al Gal le attività di 

supporto per assistenza tecnica inerente agli interventi previsti nella “Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) 

– “Paesaggi da Vivere” Alta Valmarecchia al costo di € 75.000,00 I.V.A. esclusa per un importo complessivo di 

€ 91.500,00 I.V.A. inclusa suddivisi su tre annualità così come segue:  

- € 27.450,00 Annualità 2021; 

- € 36.600,00 Annualità 2022;  

- € 27.450,00 - Annualità 2023.  

L’impegno che andremo ad assumere è in continuità di quanto elaborato negli anni precedenti, come definito 

in modo dettagliato nel Capitolato, le attività riguarderanno principalmente il monitoraggio di tutti gli 

interventi programmati e il supporto alla rendicontazione tecnica-amministrativa, mentre la suddivisione tra 

Gal e dipendenti avverrà nel rispetto delle linee guida come approvate con verbale n. 4/19. 

I consiglieri concordano con quanto detto dal Presidente. 

Il Presidente propone di riconoscere al Direttore Cinzia Dori una indennità retributiva mensile aggiuntiva per 

le tre annualità previste dall’incarico, per l’importo 980 lordi/mese (per n.12 mensilità), per un costo 

complessivo di ca. 1.320/mese, che verrà coperto da quanto erogherà l’Unione Valmarecchia per il suddetto 

incarico.  

Il cda approva all’unanimità. 

 

Non essendoci nulla ancora da discutere l’incontro viene sciolto alle ore 11,45 

 

     Il Segretario        Il Presidente 

        Cinzia Dori                              Ilia Varo   
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