
               

VERBALE N° 7 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE - G.A.L. VALLI MARECCHIA E CONCA 
SOC. CONS. A R.L. del 28/04/2022 ore 15,30 in modalità video conferenza o con presenza distanziata in sede.  

 

Regolarmente convocato presso la sede di Via G. Mazzini 54 - Novafeltria, in data 22 Aprile 2022 alle ore 
15,30, con il seguente ordine del giorno: 

1) Azione specifica 19.2.02.02.A - Bando – “Realizzazione e gestione CIP minor (Centri per 
l’interpretazione del paesaggio) – richiesta proroga documentazione integrativa; 

2) Azione specifica 19.2.02.02.B - Bando – “Realizzazione e gestione CIP major (Centri per 
l’interpretazione del paesaggio) – approvazione per invio al Nutel; 

3) Azione specifica 19.2.02.05 – Bando – “Promozione brand e territorio 3° edizione” richiesta procedura 
scritta; 

4) Azione specifica 19.2.02.09 – Bando – “Valorizzazione dei centri e nuclei storici – Tolgo, metto, dipingo 
2° edizione” richiesta procedura scritta; 

5) Azione ordinaria 6.2.01 – “Aiuto avviamento imprese extra agricole 5° edizione” richiesta procedura 
scritta; 

6) Azione 19.3 – “Cooperazione progetto interterritoriale Echoes”: approvazione azioni di progetto; 

7) 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);  
Nicola Pelliccioni – Consigliere, espressione AIA, Confcooperative e Legacoop – Settore Turismo e 
Cooperazione (presente in sede); 
Roberto Cenci - Consigliere e vicepresidente, espressione Confesercenti – Settore Commercio (presente in 
sede); 
Pietro Dina – Consigliere espressione dell’Unione Val Conca (presente in sede); 
Gianluigi Brizzi, Consigliere, espressione della Unione Comuni Valmarecchia (presente in sede) 
Patrizia Rinaldis – Consigliere, espressione CCIAA (presente in sede) 
Maria Teresa Colombo – Consigliere, espressione di Confindustria. 



Per il Collegio Sindacale è presente Rita Turci, membro effettivo; risultano assenti Albertino Santucci, 
Presidente del Collegio sindacale, e 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. 

Punto n°1 all’odg: azione specifica 19.2.02.02.A - Bando – “Realizzazione e gestione CIP minor (Centri per 
l’interpretazione del paesaggio) – richiesta proroga documentazione integrativa 

Il Presidente comunica che sono pervenute delle richieste di proroga da parte di alcuni comuni che non 
riescono in tempo utile a presentare la documentazione integrativa necessaria alla conclusione delle 
istruttorie. Propone di concedere quanto richiesto al fine di addivenire alla realizzazione dei Cip nel maggior 
numero di comuni. 

I consiglieri approvano all’unanimità il punto n.1 dell’odg. 

Punto n° 2: azione specifica 19.2.02.02.B - Bando – “Realizzazione e gestione CIP major (Centri per 
l’interpretazione del paesaggio) – approvazione per invio al Nutel 

Il Presidente passa la parola al direttore per illustrare sinteticamente il bando. Il Direttore premette che il 

bando è in linea con quello relativo alla realizzazione dei Cip minor sul quale i comuni stanno lavorando e 

come è stato modificato nel Pal prevede la realizzazione di 8 Cip major 4 per ogni valle che dovrebbero 

corrispondere alle 4 tematiche proposte – “Arte, natura, storia, gastronomia” e che nonostante sia prematuro 

pensare alla sua pubblicazione in considerazione che i minor non sono ancora realizzati, in considerazione 

della tempistica necessaria tra la presentazione al Nutel e l’ottenimento della conformità definitiva si ritiene 

di iniziare il procedimento. Pertanto, le linee generali rimarcano quelle adottate per i Cip minor cioè: 

Beneficiari 
Comuni singoli. 

Localizzazione 
L’azione è applicabile su tutto il territorio del GAL Valli Marecchia e Conca e più precisamente nei Comuni 
di: Casteldelci, Coriano, Gemmano, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Mondaino, 
Montescudo – Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Morciano di Romagna, Saludecio, San 
Clemente, San Leo, Sant’Agata Feltria, Talamello e Verucchio. 

Condizioni di ammissibilità 
Sono ammessi all’aiuto interventi volti all’arredo dei locali e relative aree di pertinenza da destinare a Centri 
per l’interpretazione del paesaggio Maior, al fine di rendere un territorio attraente per la popolazione ed i 
turisti. 
In particolare, potranno essere oggetto di finanziamento i CIP al cui interno trovano/troveranno collocazione 
allestimenti dedicati alla promozione e informazione in ambito: naturalistico/paesaggistico; storico; 
culturale; enogastronomico. 
In coerenza con le finalità dell’attuale legge urbanistica regionale e delle politiche di salvaguardia e 
valorizzazione del patrimonio storico e architettonico, gli interventi potranno interessare anche spazi esterni 
di pertinenza degli edifici sopra individuati. Tali spazi dovranno essere attrezzati e recuperati per realizzare 
elementi progettuali che integrino e completino le finalità dell’azione. 

• Costi ammissibili 
acquisto e installazione di arredi compresi eventuali elementi tecnologici ed impianti necessari per 
il loro funzionamento, per l’allestimento interno degli immobili oggetto della domanda; 



• acquisto e installazione di arredi compresi eventuali elementi tecnologici ed impianti necessari per 
il loro funzionamento, da posizionarsi nelle aree esterne di pertinenza degli immobili oggetto di 
intervento; 

• opere e lavori per la sistemazione o adeguamento delle aree esterne di pertinenza degli immobili in 
cui sono collocati i CIP major funzionali all’accesso dei fruitori della rete; 

• spese generali nel limite massimo del 10% delle spese ammissibili, le spese di progettazione sono 
comprese nelle spese generali. 

L’IVA è considerata spesa ammissibile qualora non recuperabile dal soggetto beneficiario, nel rispetto dei 
disposti di cui all’articolo 37, paragrafo 11 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. 

Tipo di sostegno 
Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari al 100 % della spesa ammissibile fino ad un 
limite massimo di Euro 60.000,00 IVA inclusa. 
È data facoltà al beneficiario di presentare un progetto di importo superiore al massimale di spesa 
ammissibile, fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detto limite 
massimo di spesa. 

Aspetti economico – finanziari 
Budget del bando: Euro 480.000,00 

Modalità presentazione delle domande di sostegno 
On line compilando la specifica modulistica prodotta dal SIAG – Sistema Informativo Agricolo di AGREA. Per 
poter compilare la domanda on line è necessario farsi accreditare alla piattaforma con procedura AGREA. 

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

Punto n° 3: azione specifica 19.2.02.05 – Bando – “Promozione brand e territorio 3° edizione” richiesta 
procedura scritta 

Il Presidente passa la parola al direttore per illustrare sinteticamente il bando. Il Direttore premette che il 
bando ricalca le edizioni precedenti che riporta: 

Beneficiari: 
Imprese in forma singola o associate 
Associazioni e fondazioni, solo se senza scopo di lucro 
Società (di persone, di capitale, cooperative e consortili) e i consorzi, definibili come micro, piccole e medie 
imprese 

Condizioni di ammissibilità: 
I prodotti e/o servizi oggetto delle azioni di marketing e promozionali dovranno essere riconducibili agli 
ambiti di intervento del GAL Valli Marecchia e Conca, quali: produzioni agro-alimentari, artigianato locale, 
manifatturiero, naturalistico-ambientale, culturale, turistico, sportivo. 
Saranno ammesse esclusivamente azioni promozionali e di marketing in cui, insieme al prodotto/servizio 
fornito dal beneficiario, saranno promossi il territorio e il brand “Valli Marecchia e Conca – Salute 
viaggiatore!”. 

Costi ammissibili 

• Elaborazione tecnica e grafica, ideazione di testi, traduzione, stampa, riproduzione su supporti 
cartacei e/o multimediali di spot e video, di immagini fotografiche o di materiale informativo e/o di 
raccolta dati; 



• Acquisto di spazi pubblicitari e pubbli-redazionali su media-stampa-internet; 
• Ideazione, riproduzione e acquisto di gadget e materiale promozionale personalizzato; 
• Acquisto e sviluppo di siti web e di applicazione informatiche legate al progetto specifico; 
• Cartellonistica e affissioni; 
• Eventi e allestimenti promozionali, specificamente organizzati; 
• Partecipazione a fiere e programmi televisivi; 
• Altre spese che siano chiaramente collegabili a campagne promozionali. 

Sono ammesse spese tecniche nella misura massima del 10% dei costi ritenuti ammissibili 

Tipo di sostegno 
I progetti dovranno presentare una spesa minima ammissibile pari a € 6.000,00 mentre non si prevede una 
spesa massima ammissibile, anche se l’importo massimo concedibile come contributo rimane fissato in € 
30.000,00. 

Ciascun richiedente può presentare un solo progetto, anche riguardante più tipologie di spese. 
Il sostegno, in forma di premio in conto capitale, sarà pari: 

• 40% della spesa ammissibile per Piccole, Medie, Micro imprese in forma singola o associata; 
• 60% della spesa ammissibile per Soggetti privati senza scopo di lucro e per i soggetti indicati in 

precedenza qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni: 
o interventi in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici; 
o investimenti collettivi (vanno intesi come tali quelli presentati da forme aggregate d’impresa 

i cui benefici ricadono su tutte le imprese partecipanti); 
o progetti presentati da “Giovane Imprenditore” e rilevanza della componente giovanile nelle 

imprese. 

Aspetti economico–finanziari 
Budget del bando: euro 100.000,00 

I consiglieri approvano all’unanimità il punto n.3 dell’odg. 

Punto n° 4: azione specifica 19.2.02.09 – Bando – “Valorizzazione dei centri e nuclei storici – Tolgo, metto, 
dipingo 2° edizione” richiesta procedura scritta 

Il Presidente passa la parola al direttore per illustrare sinteticamente il bando. Il Direttore premette che il 
bando ricalca la 1° edizione modificando la tempistica e il budget complessivo e quindi lo presenta. 

Beneficiari 
Enti Pubblici che abbiano la proprietà/disponibilità ad intervenire nelle aree oggetto di intervento. 

Localizzazione 
L’operazione è applicabile in tutto il territorio del GAL Valli Marecchia e Conca – Area Leader –  

Condizioni di ammissibilità 
Sono ammessi all’aiuto interventi volti alla valorizzazione di aree/fabbricati pubblici e privati e relative aree 
di pertinenza. 
Gli interventi ammessi, relativi ai soli immobili, devono essere configurati all’interno del “Restauro 
scientifico”. 

Costi ammissibili 
Sono ammissibili al sostegno esclusivamente le seguenti spese: 



• Consulenze (studio preliminare specifico) nel limite massimo del 5%  
• Interventi di fondo e di tinteggiatura facciate; 
• Interventi di restauro di paramenti in pietra e laterizio, elementi in ferro e legno quali ringhiere, 

inferriate, infissi, persiane, ecc.); 
• Rimozione di elementi incongrui; 
• Trattamento e rimozione di piante; 
• Manutenzione straordinaria su spazi pertinenziali; 
• Acquisto e messa a dimora di piante perenni autoctone; 
• Azioni finalizzate alla conoscenza e alla fruizione pubblica del sito; 
• Spese generali nel limite massimo del 10%. 

L’IVA è considerata spesa ammissibile qualora non recuperabile dal beneficiario. 

Tipo di sostegno 
La spesa ammissibile va da un limite minimo di euro 30.000 ad un massimo di 75.000 euro. 
Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari al 100% 

Aspetti economico – finanziari 
Budget del bando: euro 275.000,00 

Modalità presentazione delle domande di sostegno 
On line compilando la specifica modulistica prodotta dal SIAG – Sistema Informativo Agricolo di AGREA.  

I consiglieri approvano all’unanimità il punto n.4 dell’odg. 

Punto n° 5: azione ordinaria 6.2.01 – “Aiuto avviamento imprese extra agricole 5° edizione” richiesta 
procedura scritta 

Il Presidente passa la parola al direttore per illustrare sinteticamente il bando. Il Direttore premette che il 
bando ricalca le edizioni precedenti che riporta: 

Beneficiari: 

• persone fisiche che avviano una impresa individuale extra-agricola nella forma di ditta individuale, 
oppure assumano la responsabilità civile e fiscale di una nuova società di persone esercente attività 
extra-agricola; 

• essere già titolare di un’impresa extra-agricola, nella forma di ditta individuale, oppure assumere la 
responsabilità civile e fiscale di una nuova società di persone esercente attività extra-agricola. Per le 
imprese già esistenti l’aiuto potrà essere richiesto solamente in caso di avvio di ulteriore attività mai 
esercitata sino al momento della presentazione della domanda di sostegno. Per l’avvio di una nuova 
attività si farà riferimento alla integrazione del codice Ateco. 

Localizzazione interventi 
Limitata alla zona D del territorio GAL, cioè ai Comuni di: Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San 
Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello. 

Condizioni di ammissibilità 
Sono previste le seguenti condizioni (a titolo non esaustivo) che il beneficiario dovrà dimostrare: 

• età pari o superiore a 18 anni al momento di presentazione della domanda di sostegno; 
• presentare un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) di durata biennale; 
• impegnarsi a proseguire l’attività intrapresa per almeno due anni. 

L’impresa dovrà: 



• rispondere alla definizione di “micro impresa” ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014; 
• avere una sede legale ed operativa in area rurale con problemi di sviluppo (zona D). 

Costi ammissibili (a titolo non esaustivo): 
• costruzione/ristrutturazione immobili produttivi; 
• nuovi canoni di affitto e/o ratei del mutuo, leasing pagati nel periodo di vigenza del PSA; 
• strumenti, apparecchiature, attrezzature, macchinari 
• realizzazione del progetto; 
• informazione e comunicazione; 
• realizzazione siti web, acquisizione di hardware e software; 
• investimenti immateriali quali: acquisizione/sviluppo programmi informatici, brevetti/licenze; 

Risorse: euro 80.000,00 

Sostegno: premio unico di euro 260.000,00 

I consiglieri approvano all’unanimità il punto n.5 dell’odg. 

Punto n° 6: azione 19.3 – “Cooperazione progetto interterritoriale Echoes”: approvazione azioni di progetto; 

Il Presidente ricorda che con determinazione N. 24256 del 20/12/2021 la regione ha approvato il progetto di 
cooperazione Leader transnazionale "ECHOES” presentato dal GAL Delta 2000, in qualità di Gal Capofila 
locale " che prevede i seguenti partners di progetto: 
 

Gal Regione Paese 

LAG LEADER AKTIIVINEN LAG LEADER AKTIIVINEN FINLANDIA 

LAG LEADER RAVAKKA  SATAKUNTA  FINLANDIA 

LAG LEADER AKTIIVINEN POHJOIS-
SATAKUNTA 

SATAKUNTA FINLANDIA 

GAL DELTA 2000 (capofila locale) EMILIA-ROMAGNA ITALIA 

GAL L’ALTRA ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA ITALIA 

GAL VALLI MARECCHIA E CONCA EMILIA-ROMAGNA ITALIA 

GAL SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO Autonoma della Sardegna ITALIA 

LAG LEADER SJÖ, SKOG & FJÄLL  SVEZIA 

 
Con lo stesso atto è stato approvato per i GAL dell’Emilia-Romagna il contributo complessivo di euro 
292.800,00 per la realizzazione del progetto ripartito come di seguito: 
GAL Contributo approvato per il fascicolo di progetto “ECHOES” 
GAL DELTA 2000 133.000,00 € 
GAL VALLI MARECCHIA E CONCA 47.300,00 € 
GAL L’ALTRA ROMAGNA 112.500,00 € 
ed è stato stabilito che la concessione dei contributi avverrà con successivi atti di approvazione delle 
domande di sostegno riferite alle singole azioni che daranno attuazione al progetto; che la prima azione di 
progetto di cui all’Az. 1.1 Analisi dello stato dell’arte il GAL VALLI MARECCHIA E CONCA intende attivare una 
unica procedura per una collaborazione professionale per un esperto che seguirà anche l’az.4 “strategy” per 
un importo stimato di € 2.500,00. 
 
Il Presidente propone al Consiglio di approvare anche: 

- la variante del fascicolo di progetto proposta dal Gal Delta 2000, necessaria per adeguare il 
budget complessivo di progetto a € 578.405,85, mantenendo inalterato il budget di 
competenza di questo GAL; 



- la variazione (emendment n.2 del 02.03.2022) dell’accordo di cooperazione necessario per 
la proroga del termine del progetto. 

 

I consiglieri approvano all’unanimità il punto n.6 dell’odg incluse le proposte di variazione. 

Punto n° 7: varie eventuali 
Il Presidente, comunica che il Direttore si scusa per aver erroneamente dimenticato di inserire all’odg 

l’approvazione dei verbali N° 5 e 6 che comunque risultano approvabili dopo averne data lettura e suggerisce 

di approvare in seduta stante anche il verbale odierno in quanto a seguito dell’assemblea straordinaria ed 

ordinaria i componenti del CDA potrebbero cambiare e quindi trova corretto che i soggetti che hanno 

deliberato i punti siano gli stessi che approvano il verbale, chiede quindi che venga redatto immediatamente 

il verbale odierno così da sottoporlo al consiglio. 

 

Il consiglio dopo aver udito i verbali la lettura dei verbali n° 5 – 6 e del presente verbale n.7 li approvano 

integralmente. 

Non essendoci più nulla da discute ed approvare, chiude la seduta alle ore 16,55 

 

 

 

     Il Segretario        Il Presidente 

       Cinzia Dori                            Ilia Varo   
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