
              
  

VERBALE N° 9/2022 

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

SOC. CONS. A R.L. del 6/06/2022 ore 10,00 in modalità video conferenza o con presenza distanziata in sede.  

 

Regolarmente convocato presso la sede di Via G. Mazzini 54 - Novafeltria, in data lunedì 6 Giugno 2022 ore 

10:00, con il seguente ordine del giorno: 

 

1) Azione 6.2.01 – Aiuto avviamento imprese extra agricole 4° edizione – approvazione graduatoria; 

2) Azione 19.2.02.16 – Ampliamento e riqualificazione delle piccole e medie imprese extra agricole in 

zone rurali – approvazione variante – Mario De Luca; 

3) Azione 19.2.02.05 – Promozione brand e territorio – approvazione graduatoria; 

4) Azione 6.2.01 – Aiuto avviamento imprese extra agricole 2° edizione – presa d’atto, rinuncia Giulia 

Plebani; 

5) Autorizzazione alle procedure di acquisizione forniture e servizi; 

6) Varie eventuali. 

 

Assume la presidenza del consiglio 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 - espressione associazioni agricole CIA e Confagricoltura – Settore Agricoltura (presente 

in sede);  

Patrizia Rinaldis – Consigliere e vicepresidente, espressione di Camera di Commercio della Romagna; 

Alessia Valducci – Consigliere, espressione di Confindustria Romagna; 

Nicola Pelliccioni – Consigliere, espressione A.I.A, Confcooperative e Legacoop – Settore Turismo e 

Cooperazione; 

Roberto Cenci - Consigliere, espressione Confesercenti – Settore Commercio; 

Gianluigi Brizzi, Consigliere, espressione della Unione Comuni Valmarecchia; 

Pietro Dina – Consigliere espressione dell’Unione Val Conca. 

E’ fisicamente presente in sede Giorgio Biordi, sindaco/revisore. 

E’ inoltre presente in sede il Direttore Cinzia Dori. 

 

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 6.2.01 – Aiuto avviamento imprese extra agricole 4° edizione – approvazione 

graduatoria provvisoria 

Il presidente Ilia Varo illustra i risultati ottenuti dalla 4° edizione del bando in oggetto che nonostante la 

disponibilità economica ha visto la partecipazione di solo tre domande di cui due non ammissibili come 

evidenziato nella tabella sotto riportata: 

  

 
Esprime il suo rammarico per la decrescente partecipazione a questo bando che limita gli interventi solo alle 

aree Gal più disagiate cioè i sette Comuni dell’Alta Valmarecchia, ma essendo un bando “Ordinario” non è 

possibile ampliare il territorio. Ricorda che nel Pal è stata prevista una 5° edizione nella speranza di poter 

recuperare le domande non ammissibili in questa edizione e di poter vedere una partecipazione maggiore. 

La graduatoria sarà sottoposta, prima di poter essere approvata definitivamente, alla supervisione della 

Regione. Chiede al consiglio di approvare il punto n° 1 dell’odg 

 

Il Consiglio approva all’unanimità il punto n° 1 dell’odg 

 

Punto n°2 all’odg: Azione 19.2.02.16 – Ampliamento e riqualificazione delle piccole e medie imprese extra  

agricole in zone rurali – approvazione variante – Mario De Luca  

Il Presidente espone la variante presentata dal beneficiario Mario De Luca che è stata oggetto di valutazione 

tecnica positiva in quanto non va a modificare sostanzialmente l’intervento oggetto di domanda di sostegno 

ma si sostanzia nella sola modifica di una attrezzatura, quindi, ritiene che possa essere approvata. Chiede al 

consiglio di approvare il punto n° 2 dell’odg 

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

Punto n°3 all’odg: Azione 19.2.02.05 – Promozione brand e territorio 2° edizione – approvazione 

graduatoria  

Il Presidente presenta la graduatoria provvisoria del bando in oggetto che vede un solo beneficiario ammesso 

in quanto il secondo si è ritirato 



 

La graduatoria sarà sottoposta, prima di poter essere approvata definitivamente, alla supervisione della 

Regione. Anche per questo bando è prevista l’uscita della terza edizione. Il Presidente chiede al consiglio di 

approvare il punto n° 3 dell’odg 

 

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

 

Punto n°4 all’odg: azione 6.2.01 – Aiuto avviamento imprese extra agricole 2° edizione – presa d’atto, 

rinuncia Giulia Plebani 

Il Presidente comunica al consiglio che è pervenuta la rinuncia di Plebani Giulia che per motivi personali, 

dovuti al trasferimento in altra Regione, non permettono più di mantenere gli impegni richiesti dal bando. 

Chiede al consiglio di prendere atto del punto n° 4 dell’odg 

 

I consiglieri prendono atto del punto n. 4 dell’ODG 

Punto n°5 all’odg: autorizzazione alle procedure di acquisizione forniture e servizi  

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

2 nuovi dischi per il NAS (che consente ai dipendenti di accedere e condividere una memoria di massa, anche 

da remoto) in quanto quelli in uso risultano vetusti e conseguentemente a rischio di malfunzionamenti. Si 

rende necessaria anche la fornitura di n.2 mouse.  

Il presidente chiede l'approvazione del punto numero 5 dell'ordine del giorno.  

 

Il consiglio approva l'unanimità al sì punto numero 5 dell'ODG. 

 

Punto n°6 all’odg: varie eventuali  

Il Presidente informa i consiglieri che nella giornata di sabato scorso (04/06/2022) il Comune di Saludecio ha 

inviato richiesta scritta per richiedere una proroga della tempistica di presentazione del progetto esecutivo 

per l’AZIONE SPECIFICA 19.2.02.09 VALORIZZAZIONE DEI CENTRI E NUCLEI STORICI “TOLGO, METTO, 

DIPINGO”, in quanto la Soprintendenza di Ravenna non ha ancora rilasciati il parere richiesto, necessario e 

indispensabile all’approvazione del progetto esecutivo. 

Il Presidente comunica anche che prima di iniziare il CDA ha ricevuto le telefonate dei Sindaci di 

Montescudo-Monte Colombo e San Clemente che sollevavano lo stesso problema legato sempre al mancato 

rilascio del parere esterno e che si impegnavano a formalizzare la richiesta per iscritto in tempi brevi e che 

comunque come per il Comune di Saludecio richiedevano una proroga di 90 giorni. 



Qualora il CDA approvasse la modifica dei termini previsti al punto 7 del Paragrafo 13 Documentazione da 

allegare alla Domanda di sostegno, aggiungendo ulteriori 90 giorni per la comunicazione a questo G.A.L. dei 

dati relativi all’avvenuto rilascio o efficacia del titolo abilitativo ad eseguire i lavori oggetto della domanda, il 

termine ultimo è fissato per il 09 settembre 2022.  Conseguentemente, il termine entro il quale il G.A.L. 

effettuerà l’istruttoria delle domande, di cui al Paragrafo 15, è rettificato in 300 giorni. 

Il presidente chiede l'approvazione del punto numero 6 dell'ordine del giorno concedendo ai Comuni di 

Saludecio, Montescudo-Monte Colombo e San Clemente un’ulteriore proroga di 90 giorni.  

Il consiglio approva l'unanimità al sì punto numero 6 dell'ODG, sottolineando che non sarà più possibile 

concedere ulteriori proroghe oltre al termine fissato. 

 

Il Presidente 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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