GAL RIVIERA DEI FIORI

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GAL “Riviera dei Fiori”
16 luglio 2020
Il giorno 16 luglio alle ore 11.00– convocato con avviso prot. n. 254/23/GALIM inviato in
data 08/07/2020, ai sensi dell’art. 12 comma 4 dell’Accordo di Collaborazione, si è riunito
il Consiglio Direttivo del Gruppo di Azione Locale “Riviera dei Fiori” in Sala Giunta della
CCIAA Riviere di Liguria e constestualmente con collegamento webconference sulla
piattaforma Meet di Google per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Situazione bandi aperti e in apertura ed eventuali decisioni inerenti
4. Progetto 1.3.1 e 1.4.1. proposte per prossime aperture bandi e proposte linee
guida per Assemblea dei Soci;
5. Richiesta di patrocinio e contributo per la 27esima edizione Premio
Vermentino a Diano Castello;
Assume la presidenza della riunione il Presidente Franco Ardissone, il quale constata e fa
constatare la presenza in collegamento, del Vice Presidente Enrico Lupi e dei Consiglieri
Marco Benedetti, Chiara Bregolin, Giuliano Maglio, Fulvio Gazzola.

Sono assenti

giustificati dal collegamento i consiglieri, Cristiana Mela, Giovanni Valenzano e Roberto
Aprosio.
Sono presenti in Sala Giunta il Dott. Maurizio Oliveri in qualità di tecnico incaricato sulla
progettazione e il Dott. Biamonti Dario come incaricato per l’animazione. Il Presidente
dichiara quindi la riunione valida e atta a deliberare sull’ordine del giorno. Il Presidente
chiama a svolgere la funzione di verbalizzante la dott.ssa Sara Ioghà.
[…]
Il presidente introduce il punto 3 all’ OdG “Situazione bandi aperti e in apertura ed
eventuali decisioni inerenti”
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Il Presidente riferisce in merito alle aperture dei bandi ed alle relative scadenze invitando
i consiglieri ad avvalersi

della nota riassuntiva

inviata agli stessi. Ricorda che nel

Consiglio direttivo dello scorso aprile aveva indicato alcune date per l’ apertura dei bandi
e informa i consiglieri presenti che tali scadenze, in parte, non sono state rispettate
anche a causa di difficoltà tecniche del sistema a trattare i progetti integrati. Dopo vari
approfondimenti le non congruità sono state superate ed è stato possibile terminare l’iter
burocratico anche per questi bandi. Il Presidente informa inoltre i consiglieri che la
Regione nel corso degli ultimi mesi ha chiesto modifiche sui bandi, rispetto a quanto era
stato in origine approvato dal Consiglio. Il GAL, sulla base del mandato affidato a suo
tempo al presidente dal Consiglio, ha accettato le modifiche proposte.
Il presidente informa poi i consiglieri che dopo diversi passaggi ed integrazioni ad oggi ci
sono quattro bandi aperti e precisamente i bandi: 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, e 1.2.2. Inoltre ci
sono ancora tre bandi in previsione di apertura: il bando 1.1.2 ed il 2.1.1 a brevissimo,
mentre il bando 3.1.1. dovrebbe esser disponibile entro il mese di luglio. Poi restano
ancora i bandi 1.3.2

su serre abbandonate e 1.4.1. progetti di

filiera, per i quali si

prevede l’apertura ad ottobre 2020. In seguito il Presidente informa che è pervenuta al
Gal una richiesta di proroga della data di chiusura del bando relativo al progetto 1.3.1. “
Fiori e frutti locali” da parte del beneficiario del progetto Crea Of.
Prende la parola il Dott. Biamonti che propone di allineare la scadenza di tale progetto,
prevista inizialmente per il 7 agosto, al 18 settembre come il progetto 1.2.2. Il Dott.
Biamonti propone anche di posticipare al 18 settembre le scadenze di tutti gli altri bandi
aperti, poiché, nel corso di una riunione informativa rivolta ai beneficiari dei progetti
aperti, sono emerse richieste in tal senso.
Il Presidente, si dichiara d’accordo con la posticipazione delle date di scadenza dei bandi
al 18 settembre 2020 perché è il territorio stesso a richiederlo. Esaurita la discussione in
merito, chiede ai Consiglieri di esprimersi,

ed i presenti a maggioranza di voti, con

l’esclusione del Consigliere Giuliano Maglio che non partecipa alla votazione in quanto
sindaco di un comune beneficiario, approvano la modifica della data di scadenza dei
Bandi relativi ai progetti 1.1.1 “Recupero dei pascoli per lo sviluppo dell’allevamento, la
tutela ambientale e lo sviluppo dei servizi turistici”, 1.2.1 “Progetto pilota finalizzato alla
applicazione e alla divulgazione di soluzioni tecnologiche per la gestione delle acque di
vegetazione, 1.2.2 Progetto integrato per la promozione dei territori olivicoli in quanto
ambiti

agricoli,

paesistici

e

turistici

attraverso

modelli

di

infrastrutturazione

multifunzionale, in particolare: strade interpoderali di accesso e di collegamento al
servizio delle aziende agricole e del turismo outdoor (percorsi degli oliveti), recupero degli
oliveti abbandonati, sviluppo qualitativo dell’oliva taggiasca da mensa attraverso il ricorso
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all’irrigazione”, 1.3.1 “Fiori e frutti locali”, scadenza che viene fissata

per tutti al

18/09/2020.
Il Vice-Presidente Lupi dichiara di doversi assentare dal Consiglio. Accertato il numero
legale per procedere, alle ore 11.30 si assenta dal Direttivo.
[…]
Il Presidente

Il verbalizzante

Franco Ardissone

Sara Ioghà
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