
               

VERBALE N° 4/2022 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE - G.A.L. VALLI MARECCHIA E CONCA 
SOC. CONS. A R.L. del 07/03/2022 ore 10,30 in modalità video conferenza o con presenza distanziata in sede.  

 

Regolarmente convocato presso la sede di Via G. Mazzini 54 - Novafeltria, in data 07 Marzo 2022 ore 10,30, 
con il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente; 
 

2) Bando 19.2.02.14 “Aiuto all’avviamento e investimenti in neoimprese extra agricole in zone rurali”: 

domanda n. 5205473 “Lattevino” di Bevitori Maura: presa d’atto costituzione impresa individuale; 

3) 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);  
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 (presente in 
sede); 
Gianluigi Brizzi, Consigliere, espressione della Unione Comuni Valmarecchia. 
 
Risultano assenti giustificati Pietro Dina – Consigliere espressione dell’Unione Val Conca, e Maria Teresa 
Colombo – Consigliere, espressione di Confindustria. 

Per il Collegio Sindacale è presente Albertino Santucci, Presidente del Collegio sindacale, e Giovanni Filanti 
membro effettivo e risulta assente giustificata Rita Turci 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. 

 

 



Punto n°1 all’odg: Comunicazioni del Presidente 

Il presidente saluta e ringrazia i consiglieri della loro presenza così come i sindaci revisori e passa alla 

trattazione dell’ordine del giorno 

 

Punto n°2 all’odg: Bando 19.2.02.14 “Aiuto all’avviamento e investimenti in neoimprese extra agricole in 

zone rurali”: domanda n. 5205473 “Lattevino” di Bevitori Maura: presa d’atto costituzione impresa 

individuale 

Il Presidente comunica che è stata presentata dal beneficiario Bevitori Maura la variante prevista da bando 

relativa alla costituzione della nuova impresa. 

Come riportato nell’atto di concessione, tale variante doveva essere presentata entro 60 giorni dall’apertura 

della Partita IVA e non è stata presentata nei termini. Tuttavia, come è stato verificato, tale inosservanza non 

costituisce motivo di decadenza della domanda. 

Preso atto, inoltre, della specifica tipologia di attività, per la quale l’apertura della posizione previdenziale 

deve avvenire contestualmente all’avvio della nuova attività e che la stessa si realizza al momento della 

presentazione della SCIA commerciale e non al momento dell’apertura della partita IVA, qualora i consiglieri 

approvino il punto, di prescrivere l’obbligo di provvedere all’apertura della posizione previdenziale, dandone 

comunicazione al GAL, prima della presentazione della Domanda di pagamento a saldo, pena la revoca della 

concessione del contributo. 

Infine, specifica che la variazione in argomento, non è da calcolare nel conteggio di numero di varianti 

presentabili dalle persone fisiche che si costituiscono come impresa individuale, analogamente a quanto 

esplicitato da bando per le società di persone o di capitali. 

I consiglieri approvano all’unanimità il punto n. 2 dell’ODG 

Punto n°3 all’odg: Varie eventuali  

Non essendoci altro da discutere l’incontro si conclude alle ore 11,00 
 
 
 
 
 

Il Segretario                                    Il Presidente  
Cinzia Dori              Ilia Varo   
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