VERBALE N. 70 DEL CDA DELLA FERMANO LEADER S.C.A.R.L.
L’anno 2013, il giorno 12 del mese di Dicembre, alle ore 18,30, presso la Sala
Ambrosoli della Provincia di Fermo, si è riunito il CdA della Società Fermano
Leader S.C.a.R.L. a seguito di convocazione inviata a mezzo telefax del
22/10/2013 per decidere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente n. 69.
2) Comunicazioni del Presidente.
3) Rinuncia contributo beneficiari Domande di Aiuto N.8467-8464-10281:
provvedimenti conseguenti.
4) Autorizzazione Varianti Domande di Aiuto N.8450-8515-8861-8825
5) Variazione Piano Finanziario PSL per utilizzo risorse aggiuntive DGR
1607/2013 e riallocazione economie su graduatorie approvate
6) Approvazione nuovi bandi a valere su risorse aggiuntive DGR
1607/2013 ed economie riallocate
7) Autorizzazione ulteriore richiesta di proroga avvio lavori Domanda di
Aiuto N.8902
8) Autorizzazione proroghe ultimazione lavori Domande di Aiuto N.85158431-8432
9) Scadenza contratti personale struttura tecnica GAL: provvedimenti
conseguenti
10) Attività aggiuntive per istruttorie domande di aiuto e di pagamento:
provvedimenti conseguenti
Assume la Presidenza la Dott.ssa Michela Borri, Presidente del CdA, la quale
procede all’appello dei presenti, che da il seguente risultato:
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P
Guarnieri Lorenzo
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La Presidente dichiara l’adunanza validamente costituita dalla maggioranza dei
Consiglieri nominati e chiama a fungere da Segretario l’Avv. Tiziana Pallottini
E’ presente l’Arch. Rocco Corrado.
Punto 1) La Presidente dà lettura del verbale N.69 della seduta del 29/10/2013.
I Consiglieri, a maggioranza, deliberano di approvare il verbale N.69 del
29/10/2013, si astengono i Consiglieri Medei Valentino e Marinozzi
Maurizio non presenti alla seduta.
Punto 2) La Presidente comunica che si è conclusa l’istruttoria di verifica da
parte della Regione Marche della rendicontazione delle spese sostenute dal
GAL per il III SAL a valere sulle risorse della Misura 4.3.1 del PSR Marche
2007-2013. AGEA provvederà quindi ad erogare sul c/c del GAL la somma di
euro 129.853,39. Pertanto è possibile procedere al pagamento delle spettanze
per il 2013 dovute al personale tecnico del GAL ed al Collegio dei Revisori; il
tutto come da prospetto che viene consegnato ai membri del CdA ed allegato al
Verbale.
La Presidente chiede al CdA l’autorizzazione a procedere alla liquidazione dei
pagamenti delle spettanze del 2013 come da prospetto allegato.
I Consiglieri, all’unanimità autorizzano la Presidente a pagare le somme
previste nello schema allegato a questo verbale e cioè la struttura tecnica e
i membri del Collegio sindacale per quanto maturato a tutto il 2013.
Punto 3) La Presidente riferisce che tre beneficiari, precisamente Marini
Gianni (Domanda di Aiuto N.10281) – Dimensione Natura Soc. Coop.
(Domanda di Aiuto N.8464) – FCM Resort di Ricucci Franco e C. Snc
(Domanda di Aiuto N.8467) hanno comunicato di rinunciare al contributo; a
seguito delle rinunce si viene a creare una economia che dovrà essere riutilizzata.
I Consiglieri, all’unanimità, deliberano di prendere atto della rinuncia al
finanziamento e della conseguente decadenza del contributo dei seguenti
beneficiari:

Marini Gianni (Domanda di Aiuto N.10281); Dimensione

Natura (Domanda di Aiuto N. 8464); FCM Resort di Ricucci Franco e C.
s.n.c. (Domanda di Aiuto N.8467).
Punto 4) Il Coordinatore riferisce che 4 beneficiari hanno presentato delle
richieste di variante, alcune delle quali comportano delle economie perché
vedono ridotto il contributo.
Le varianti presentate dal Comune di Santa Vittoria in Matenano (D. di A. N.
8825) e dal Comune di Grottazzolina (D. di A. N. 8861) presentano modifiche
tali agli investimenti da comportare economie da riutilizzare; mentre le varianti
presentate da Leonetti Emanuela (D. di A. N. 8450) e Marozzini Michele (D. di
A. N. 8515) non comportano variazioni al contributo ammesso.
Le varianti sono state esaminate in sede istruttoria e valutate ammissibili,
pertanto possono essere autorizzate.
I Consiglieri, all’unanimità, deliberano di autorizzare le varianti relative
alle seguenti Domande di Aiuto: N. 8450 Leonetti Manuela - N. 8515
Marozzini Michele – N. 8861 Comune di Grottazzolina – N. 8825 Comune
di Santa Vittoria in Matenano.
Punto 5) La Presidente comunica ai Consiglieri che la Regione Marche, con
Del. n. 1607 del 26.11.2013,

ha assegnato al Gal ulteriori risorse per €

352.000,00= da utilizzare per gli investimenti (Misura 4.1.3) e € 88.000,00 per
le spese di gestione e animazione (Misura 4.3.1).
Le risorse aggiuntive rese disponibili sulla Misura 4.3.1 saranno utilizzate per
garantire il funzionamento del GAL fino alla conclusione dell’attuale periodo
di programmazione, e cioè fino al 31.12.2015.
In merito all’utilizzo delle risorse sulla Misura 4.1.3, la Presidente ricorda che
in una precedente seduta si era deciso di utilizzare le nuove risorse per riaprire i
bandi sul patrimonio culturale (Sottomisura 4.1.4.5.b), la promozione del
territorio (Sottomisura 4.1.3.7) e la piccola ricettività turistica (Sottomisura
4.1.3.1.b).
Per la dotazione finanziaria dei Bandi, oltre alle risorse aggiuntive assegnate
dalla Regione Marche, sono anche da aggiungere tutte le economie seguite alle
rinunce da parte di beneficiari e alle varianti che hanno comportato una
riduzione dei contributi di cui ai punti 3) e 4) dell’OdG, per un budget
complessivo pari ad € 462.160,68=.

In base alla specifica attribuzione del budget rispetto alle diverse sottomisure
del Piano Finanziario del PSL, detto Piano Finanziario dovrà essere variato e le
variazioni apportate dovranno essere comunicate alla Regione Marche che
prenderà atto della nuova ripartizione delle risorse disponibili per il GAL.
La Presidente propone di assegnare un budget di € 150.000,00= al Bando per la
piccola ricettività turistica; un budget di € 192.160,78= al Bando per il
patrimonio culturale; un budget di € 120.000,00= al Bando per la promozione
del territorio.
Il Consigliere Carolini invita il CdA ad aumentare le risorse per Bando sul
patrimonio culturale fino a € 210.000,00=
Il Consigliere Medei propone di aumentare le risorse per la promozione e il
patrimonio e ridurle per il Bando sulla piccola ricettività turistica.
La Presidente interviene precisando che non è opportuno ridurre le risorse sulla
misura delle microimprese perché ci sono interessati che non sono riusciti a
partecipare al precedente bando e lo scopo del Gal è proprio quello di
distribuire i contributi e quindi individuare le misure che hanno una risposta sul
territorio.
Dopo una breve discussione, rispetto alla bozza di Bandi presentata dal
Coordinatore, viene concordato di ridurre le risorse del Bando sulla piccola
ricettività turistica ad € 120.000,00=; di aumentare fino ad € 210.000,00= le
risorse per Bando sul patrimonio culturale e lasciare il budget rimanente pari a
€ 132.160,78= al Bando per la promozione del territorio.
I Consiglieri, all’unanimità, deliberano di utilizzare le nuove risorse per
pubblicare bandi sulla promozione territoriale per complessivi €
132.160,78=,

sulla piccola

ricettività

turistica per

complessivi

€

120.000,00= e sul patrimonio culturale per complessivi € 210.000,00=;
deliberano inoltre di approvare la conseguente nuova ripartizione del
Piano Finanziario del PSL per le Misure 4.1.3 e 4.3.1, invitando il
Coordinatore a predisporre tutti gli adempimenti conseguenti nei
confronti della Regione Marche.
Punto 6) Il Coordinatore sottopone al CdA le tre bozza di Bandi da
ripubblicare riguardanti il patrimonio culturale (Sottomisura 4.1.4.5.b), la
promozione del territorio (Sottomisura 4.1.3.7) e la piccola ricettività turistica

(Sottomisura 4.1.3.1.b), ricordando che entro metà dell’anno 2015 si dovranno
chiudere tutte le rendicontazioni, e che pertanto, visti i necessari tempi di
istruttoria delle Domanda di Aiuto, si rende necessario pubblicare i nuovi bandi
entro la prossima settimana con scadenza non oltre il 31/01/2014. Stante
l’urgenza, i Bandi così come approvati dal CdA saranno pubblicati con riserva
di approvazione della Regione Marche, a cui saranno inviati, per le verifiche di
rito, contestualmente alla pubblicazione.
Quanto al bando sulla Piccola Ricettività turistica il Coordinatore precisa che ci
sono modifiche tecniche di aggiornamento da apportare ai bandi che sono
dovute ed una modifica sostanziale da decidere insieme riferita ai tempi da
riconoscere per la realizzazione dei lavori entro la metà del 2015 e propone: 60
giorni per iniziare i lavori; 12 mesi per terminare i lavori e la possibilità di
concedere una sola proroga di tre mesi.
Quanto al bando sul Patrimonio culturale il Coordinatore specifica che quali
beneficiari sono previsti solo i Comuni e sono esclusi come beneficiari i
privati, a differenza del bando precedentemente pubblicato.
Il Consigliere Medei manifesta la sua contrarietà all’esclusione dei privati.
I Consiglieri per la maggioranza sono d’accordo nel lasciare beneficiari del
bando solo i Comuni.
Il Coordinatore propone di prevedere nel bando 120 giorni per l’avvio dei
lavori e 12 mesi per terminarli con la possibilità di una sola proroga di tre mesi.
Il Consigliere Medei invita il Coordinatore a individuare nei bandi
l’accessibilità per i portatori handicap; il Coordinatore ricorda che tale regola è
già inserita nei bandi già pubblicati sulla piccola ricettività turistica e non è
stata oggetto di modifica nelle bozza in discussione.
Il Consigliere Medei insiste che sia previsto anche nel bando sul Patrimonio
Culturale il punto sulle barriere architettoniche, ma la maggioranza dei
Consiglieri ritiene inutile la precisazione dato che per gli edifici pubblici è
obbligatorio rispettare le norme sulle barriere architettoniche.
Il Consigliere Vittori invita a lasciare inalterati i bandi con le stesse regole
previste nei precedenti già pubblicati.

Per il bando sulla promozione il Consigliere Medei rileva che la previsione del
rispetto delle barriere architettoniche vada a discriminare le strutture che non
sono adeguate.
Per questo motivo il CdA decide di mantenere il criterio della promozione del
turismo accessibile come punteggio premiale, così come era previsto nel
precedente bando.
In merito al Bando sulla promozione del territorio, il Coordinatore informa il
CdA che, nell’ambito dell’attività di sensibilizzazione preliminare sul territorio
dei vari soggetti potenzialmente interessati ad aderire ai bandi, si registra
l’interesse di almeno quattro soggetti associativi (riferibili indicativamente alla
costituenda ATS del Distretto Culturale Evoluto della Provincia di Fermo, a
due raggruppamenti di comuni della Valdaso e dell’area montana, oltre ad
alcune associazioni agricole). Chiede pertanto di conoscere se si vuole
prevedere un minimo e un massimo di investimento, nonché un massimale di
contributo.
Il Consigliere Medei propone di non disperdere i soldi e fare quindi
investimenti corposi che possano avere incidenza
Il Consigliere Sandroni propone di prevedere solo il limite minimo di
investimento.
I Consiglieri sono concordi nel prevedere il minimo di € 50.000,00 per
l’investimento e il massimo di € 50.000,00 di contributo.
I Consiglieri, all’unanimità, deliberano quanto segue: nel bando per la
Piccola Ricettività Turistica inserire le modifiche di aggiornamento
necessarie e prevedere 60 giorni per iniziare i lavori; 12 mesi per
terminare i lavori e la possibilità di concedere una sola proroga di tre
mesi.; nel bando per il Patrimonio culturale i beneficiari potranno essere
solo i comuni, debbono essere previsti 120 giorni per l’avvio dei lavori e 12
mesi per terminarli con la possibilità di una sola proroga di tre mesi e di
stabilire che, nel caso di trattativa privata; nel bando sulla Promozione del
Territorio il CdA delibera di prevedere il criterio premiale legato alla
promozione del turismo accessibile così come era previsto nel precedente
bando e di stabilire il minimo di € 50.000,00 per l’investimento e il
massimo di € 50.000,00 di contributo. Stante l’urgenza di procedere,
deliberano inoltre dare corso alla pubblicazione dei bandi con riserva di

approvazione da parte della Regione Marche e di prevedere per la
scadenza di tutti i bandi la data del 31.01.2014.
Punto 7) La Presidente comunica che il Comune di Fermo (Domanda di Aiuto
N.8902) ha chiesto una ulteriore proroga di avvio dei lavori, legata alla
approvazione della richiesta di variante autorizzata nella precedente seduta del
CdA. Per le motivazioni addotte, la proroga può essere tecnicamente concessa.
I Consiglieri, all’unanimità, deliberano di autorizzare la proroga richiesta
per l’avvio dei lavori al Comune di Fermo relativamente alla domanda di
aiuto N.8902.
Punto 8) La Presidente fa presente che sono state presentate domande di
proroga di 6 mesi per la ultimazione dei lavori da parte dei seguenti beneficiari:
Marozzini Michele (D.A. N.8515); Squarcia Gianna (D.A. NN.8431-8432).
Il Coordinatore riferisce che possono essere concesse le proroghe in quanto
entrambi i beneficiari hanno rispettato i criteri previsti dal relativo Bando e
cioè di aver pagato già almeno il 60% delle spese.
I Consiglieri, all’unanimità, autorizzano la proroga di 6 mesi per
l’ultimazione dei lavori ai beneficiari: Marozzini Michele per la Domanda
di Aiuto N.8515 e Squarcia Gianna per le Domande di Aiuto NN.84318432.
Punto 9) La presidente comunica che il 31.12.2013 scadono i contratti dei
collaboratori tecnici del GAL e che è necessario procedere alla proroga degli
stessi in quanto negli anni 2014 e 2015 proseguirà l’attività del GAL, in
particolare per quanto concerne l’attività istruttoria delle Domande di Aiuto e
di Pagamento. La possibilità di proroga era già prevista nei bandi pubblici con
cui sono stati selezionati tutti i collaboratori che attualmente formano la
struttura tecnica del GAL.
Pertanto, per il protrarsi dell’attività connessa alla attuazione del Piano di
Sviluppo Locale del GAL, la Presidente propone di prorogare fino al
31.12.2015 gli attuali contratti dei seguenti collaboratori: Arch. Rocco
Corrado, Dott.ssa Silvia Valori, Dott. Sergio Spinelli, Dott. Mauro Marcantoni,
Avv. Tiziana Pallottini.
I Consiglieri, all’unanimità, deliberano la proroga fino al 31.12.2015 dei
contratti dei seguenti collaboratori: Arch. Rocco Corrado, Dott.ssa Silvia

Valori, Dott. Sergio Spinelli, Dott. Mauro Marcantoni, Avv. Tiziana
Pallottini.
Punto 10) La presidente evidenzia che si registra un notevole affollamento di
adempimenti amministrativi e gestionali connessi alle numerose Domande di
Aiuto pervenute al GAL a valere sui bandi della Misura 4.1.3. Inoltre, in data
26.11.2013 la Regione Marche con DGR n. 1607 ha assegnato al GAL risorse
aggiuntive per la Misura 4.1.3. (per il cui utilizzo sarà necessaria la
pubblicazione di nuovi bandi per accesso ai contributi, l’espletamento di tutta
l’attività istruttoria compresa quella di pagamento) e per la Misura 4.3.1.
(gestione e animazione).
Per quanto sopra, dato il protrarsi dell’attività istruttoria dei bandi e delle
graduatorie in essere e di quelli che saranno espletati successivamente, nonché
per accertamento avvenuta esecuzione lavori delle Domande di Pagamento in
scadenza a chiusura del periodo di programmazione, è necessario incrementare
l’impegno lavorativo della struttura tecnica del GAL fino al 31.12.2015, ed in
particolare del Coordinatore tecnico Arch. Rocco Corrado, dell’Istruttore
amministrativo Dott.ssa Silvia Valori e dell’Animatore con funzioni di
istruttore Dott. Sergio Spinelli.
Rispetto all’impegno lavorativo aggiuntivo, è stato stimato un compenso
aggiuntivo omnicomprensivo pari a: € 9.000,00= annui a favore dell’Arch.
Rocco Corrado; € 16.864,00= annui a favore del Dott. Sergio Spinelli; €
10.700,00= annui a favore della Dott.ssa Silvia Valori.
I compensi aggiuntivi così determinati ammontano, per le annualità 2014 e
2015, a complessivi € 73.128,00= e trovano copertura nelle risorse aggiuntive
per la Misura 4.3.1. (pari ad € 88.000,00=) assegnate al GAL dalla Regione
Marche con la DGR n. 1607 del 26.11.2013.
I Consiglieri, all’unanimità, deliberano di incrementare l’impegno
lavorativo a favore del GAL fino al 31.12.2015 da parte del Coordinatore
tecnico Arch. Rocco Corrado, dell’Istruttore amministrativo Dott.ssa
Silvia Valori e dell’Animatore con funzioni di istruttore Dott. Sergio
Spinelli, a fronte di un compenso aggiuntivo onnicomprensivo così
determinato: € 9.000,00= annui a favore dell’Arch. Rocco Corrado; €
16.864,00= annui a favore del Dott. Sergio Spinelli; € 10.700,00= annui a
favore della Dott.ssa Silvia Valori, autorizzando la Presidente a

sottoscrivere i contratti con l’Arch.Rocco Corrado, la Dott.ssa Silvia
Valori il Dott.Sergio Spinelli integrati con quanto deliberato sopra
relativamente all’incremento dell’impegno lavorativo e del compenso.
Non essendovi altro da deliberare e nessun altro prende la parola, la Presidente
dichiara sciolta la seduta alle ore 20,00.
Il presente verbale viene sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Borri
IL SEGRETARIO
Avv.Tiziana Pallottini

