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VERBALE ASSEMBLEA GAL ISC MADONIE 
del 

15 novembre 2013 
 
L’anno duemilatredici addì 15 del mese di novembre alle ore 17.30 regolarmente convocata, si è 
tenuta – in seconda convocazione - presso l’Aula Consiliare del Comune di Castellana Sicula 
l’Assemblea Ordinaria dei Soci del Gal Isc Madonie avente il seguente o.d.g. 

1) Ingresso nuovi soci; 

2) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

3) Relazione di fine mandato del Presidente; 

4) Modifiche al Regolamento interno; 

5) Rinnovo organi sociali; 

6) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti – anche per delega (allegate agli atti in uno al foglio di firma) – i rappresentanti dei 
seguenti associati: 
Provincia Reg.le di Palermo 
Comune di Alimena 
Comune di Aliminusa 
Comune di Bompietro 
Comune di Caccamo 
Comune di Caltavuturo 
Comune di Castellana Sicula 
Comune di Castelbuono 
Comune di Cefalù 
Comune di Cerda 
Comune di Gangi 
Comune di Gratteri 
Comune di Geraci Siculo 
Comune di Isnello 
Comune di Lascari 
Comune di Montemaggiore Belsito 
Comune di Nicosia 
Comune di Petralia Soprana 
Comune di Petralia Sottana 
Comune di Pollina 
Comune di S. Mauro Castelverde 
Comune di Sciara 
Comune di Scillato 
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Comune di Sclafani Bagni 
Comune di Valledolmo 
Comune di Vallelunga Pratameno 
Agenzia di Sviluppo So.svi.ma Spa 
Consorzio Imera Sviluppo 2010 
Ass.ne La Nuova Geraci 
Ass.ne Produttori Carciofo Spinoso 
BCC Mutuo Soccorso di Gangi  
BCC S. Giuseppe di Petralia Sottana 
Confcooperative Palermo 
Confesercenti Palermo 
Consorzio Madonie 33 
Coop. Azzurra 
Erripa Centro Studi A. Grandi 
Flai Cgil 
Istituto Fernando Santi 
Ass.ne Proloco Cerda 
U.I.M.E.C. UIL 
 
Sono, inoltre, presenti in qualità d’invitati i Sigg. 

a) Ficcaglia Giuseppe, nella qualità di Resp.le Amministrativo e Finanziario del Gal Isc 
Madonie; 

b) Dario Costanzo, in qualità di Responsabile di Piano del Gal Isc Madonie; 
 
Il Presidente, constatato e fatto constatare che 

- sono presenti n. 41 associati su 79; 
- l’Assemblea è stata regolarmente convocata per il 14/11/13 ore 23:00 in prima 

convocazione e per il 15/11/13 ore 17:30 in seconda convocazione  
- il quorum per la validità della presente riunione – a norma dell’art. 9 del vigente 

Statuto – è fissato nei due quinti degli aventi diritto al voto 
 
dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli 
argomenti posti all’ordine del giorno. 
Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, chiama il dott. Giuseppe Ficcaglia, a svolgere le 
funzioni di Segretario. 
 
 
Si passa alla trattazione del 1° punto all’o.d.g. 
1° punto: Ingresso nuovi soci 
Il Presidente Vienna saluti i soci presenti ringraziandoli per la partecipazione e sul resente punto 
all’o.d.g. da la parola al Resp.le Amministrativo, dott. Giuseppe Ficcaglia, il quale illustra ai soci 
presenti l’esito dell’istruttoria delle istanze di adesione presentate, rispettivamente da 
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1) Consorzio Produttori Madoniti, società consortile finalizzata alla valorizzazione, promozione  
commercializzazione prodotti agroalimentari di eccellenza; 

2) I.di.Med, Istituto per la promozione della Dieta Mediterranea  

Posto che la tipologia giuridica e l’attività svolta, da entrambi i soggetti istanti, è coerente con il dettato 
statutario il dott. Ficcaglia propone di ratificare l’approvazione della richieste di adesione deliberate 
favorevolmente dal Consiglio di Amministrazione. 

Ascoltata la relazione del dott. Ficcaglia i soci presenti, all’unanimità, deliberano la ratifica del deliberato del 
Consiglio di Amministrazione. 

Si astengono i rappresentanti, rispettivamente, della Provincia Reg.le di Palermo, del Comune di 
Castelbuono, del Comune di Cefalù, del Comune di Cerda, del Comune di Isnello e del Comune di Petralia 
Soprana. 

Il Sindaco del Comune di Cefalù chiede al Presidente se, vista la posizione debitoria del Consorzio 
Produttori Madoniti vs il Gal Isc Madonie esiste un piano di rientro e quali siano le caratteristiche ed i 
contenuti dello stesso. 
Il Presidente Vienna comunica che il Presidente del Consorzio Produttori Madoniti ha comunicato, in 
occasione di un recente Consiglio di Amministrazione, alcune delle linee sulle quali incentrare il piano di 
rientro dalla posizione debitoria vs il Gal Isc Madonie (storno, in seguito a sentenza del Tribunale di 
Palermo, al Gal Isc Madonie del credito derivante dalla definizione del contenzioso con la ditta 
Mertoli Spa; destinazione degli utili di esercizio derivanti dal rilancio dell’attività svolta grazie ala 
stipula di alcuni importanti accordi commerciali). 

Il Sindaco di Petralia Sottana chiede la parola osservando che dalla risposta data dal Presidente 
Vienna si desume che non esiste, alla data odierna, un piano ufficiale di rientro bensì solo i 
presupposti fondanti dello stesso. Ciò detto, lo stesso ritiene che viste le finalità del Cons. Produttori 
Madoniti non si può non accogliere la richiesta di adesione e non si può non ratificare quanto 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione in merito. 

 
 
Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 
2° punto: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente invita il segretario a dare lettura del verbale della seduta precedente. 

Ricevuti i necessari chiarimenti su alcuni punti del verbale l’Assemblea dei soci delibera, 
all’unanimità, l’approvazione dello stesso verbale. 

Si astengono i soci assenti nella precedente seduta assembleare.  
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Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g. 
3° punto: Relazione di fine mandato del Presidente; 
Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano dott. D. Costanzo invitandolo a dare lettura della 
relazione sull’attività svolta nel corso del triennio 2010-2013. 
Il dott. Costanzo da lettura, ai soci presenti, della relazione sulle attività svolte nel corso del triennio 
2010-2013 che vede la predominanza dell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale “Madonie in 
rete per lo sviluppo del territorio rurale”, ammesso a contributo nell’ambito del Programma di 
Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2007-2013, con D.D.G. n. 762 del 24/06/2011 e successivamente 
riapprovato con D.D.G. n. 70 dell’8/02/2012 nella sua Rev. 4. (vedi relazione allegata). 
 
A conclusione dell’intervento del dott. Costanzo riprende la parola il Presidente il quale ringrazia il 
Consiglio di Amministrazione e l’Ufficio di Piano per la preziosa attività svolta per il 
raggiungimento degli obiettivi conseguiti. 
Egli, inoltre, comunica ai soci presenti 

1) che il Gal Isc Madonie ha partecipato al Bando Misura 421 (nuova versione), presentando – 
in anticipo rispetto agli altri Gal – il Progetto di Cooperazione “Prodotti tipici e Dieta del 
Mediterraneo”  approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Isc 
Madonie del 18 luglio 2013. 

2) che, con molta probabilità, si riuscirà a finanziare tutte le istanze ammissibili del Bando 
Misura 312 A, C e D seconda sottofase grazie sia alle economia di gara derivanti dalla fase 
attuativa dell’Azione aggiuntiva e dei P.O. relativi alle Misure 313 a 3 b che alla probabile 
premialità derivante dal raggiungimento degli obiettivi di spesa e dal mancato utilizzo di 
risorse da parte di alcuni Gal. 

 
Il Presidente apre il dibattito dando la parola all’Assemblea. 
Chiede la parola il Presidente del Cons. Imera Sviluppo 2010, dott. Angelo Cascino, il quale 
sottolinea che i risultati raggiunti ed illustrati dimostrano che la coesione territoriale è fondamentale 
per raggiungere obiettivi prestigiosi, particolarmente importanti in questa fase congiunturale. Egli 
chiude il suo intervento auspicando la prosecuzione del rapporti collaborativo tra l’area imerese e 
quella madonita in vista della nuova programmazione. 
Riprende la parola il Presidente il quale evidenzia che la rigidità di alcuni strumenti (es. codici 
ateco Bando Misura 312 A, C e D) ha impedito il raggiungimento di alcuni obiettivi. Ciò va, però, 
capitalizzato in vista della nuova programmazione. 
Chiede la parola il Sindaco di Castelbuono il quale, dopo essersi complimentato per gli obiettivi 
raggiunti, pone l’accento sulla nuova programmazione invitando le strutture terr.li deputate a far 
adeguate pressioni affinchè la nuova programmazione dia un’attenzione maggiore ai territori. Egli 
sottolinea, inoltre, la necessità di rafforzare l’attività di animazione territoriale. 
Chiede la parola l’Ass. Dolce, in rappresentanza del Comune di Aliminusa, il quale sottolinea – alla 
luce dei risultati raggiunti – l’efficacia del partenariato tra le Madonie e l’Imerese. Egli, inoltre, 
esprime condivisione per il sollecito avanzato dal Sindaco di Castelbuono di avviare una 
interlocuzione con la Regione Sicilia finalizzata ad ottenere maggiore attenzione e maggiori risorse 
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per i territori e propone l’avvio di una capillare attività di animazione che abbia come destinatari le 
attività produttive operanti nel territorio di competenza. 
Chiede la parola il Sindaco di Pollina la quale esprime al Presidente Vienna il suo ringraziamento 
ed apprezzamento per gli obiettivi conseguiti e facendo suo l’invito già espresso da altri colleghi 
amministratori invita a potenziare l’attività di animazione territoriale ed a rafforzare la capacità di 
interlocuzione con gli organi nazionali e regionali. 
Chiede la parola il rappresentante della Flai Cgil, sig. Vincenzo Capuana, il quale sottolinea che 
l’ammontare delle risorse di cui ha beneficiato il territorio in questi ultimi quattro anni avrebbe 
dovuto generare una situazione socio-economica differente rispetto a quella riscontrata nella realtà. 
Ciò detto, invita a migliorare l’interlocuzione con gli organismi nazionali e regionali al fine di poter 
disporre di strumenti più efficaci. 
Chiede la parola il Presidente di So.svi.ma Spa il quale sottolinea che il quadro offerto riguarda i 
regimi di aiuto, ragion per cui non si può immaginare che i risultati conseguiti e l’attività di 
animazione terr.le siano strettamente legati tra di loro. Egli sottolinea che la relazione esposta 
evidenzia l’efficacia della strategia scelta e rappresenta, nel contempo, uno stimolo in vista della 
nuova programmazione in vista della quale occorre attenzionare il fatto che le iniziative ed azioni 
finora attivate non sono sufficienti ed occorre lavorare sul fronte delle aggregazioni di imprese e far 
si che le prossime risorse siano assegnate prevalentemente a reti di imprese. Ciò rende 
maggiormente visibile l’importanza del Cons. Produttori Madoniti e dell’azione dallo stesso svolta 
pur tra diverse difficoltà. 
Chiede la parola il Sindaco di Cefalù per precisare che lo stesso non ha nulla contro il Cons. 
Produttori Madoniti e che il suo intervento è finalizzato solo a sottolineare la necessità di parità di 
trattamento tra i debitori del Gal Isc Madonie. 
Riprende la parola il Presidente il quale sottolinea che non è possibile trattare alla stessa stregua la 
posizione debitoria del Cons. Produttori Madoniti rispetto a quella di alcuni soci privati derivante 
dal mancato pagamento delle quote sociali. Egli, inoltre, sottolinea che il Presidente del Cons. 
Produttori Madoniti ha illustrato, nel precedente Cda, le linee sulle quali incentrare il piano di 
rientro che inviterà a formalizzare quanto prima. Sottolinea, però, la necessità che la posizione del 
Cons. Produttori Madoniti venga trattata in maniera non strettamente contabile e con la dovuta 
attenzione. 
Chiede la parola il Sindaco di Castelbuono il quale sottolinea che difficilmente, secondo lui, il 
Cons. Produttori Madoniti riuscirebbe a mantenere fede a qualunque piano di rientro viste le attuali 
e potenziali condizioni finanziarie. Ciò detto, lo stesso ritiene sia opportuno individuare soluzioni 
percorribili. 
Riprende la parola il Presidente il quale ribadisce che alla luce delle informazione in possesso del 
Gal Isc Madonie si possa sperare di recuperare parte dei crediti vantati nei confronti del Cons. 
Produttori Madoniti. Ciò non toglie che sarà sua cura chiedere informazioni ed impegni più precisi. 
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Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. 
4° punto: Modifiche al Regolamento interno; 

Il Presidente Vienna riferisce ai soci presenti che alla luce delle sollecitazioni provenienti dai soci 
privati il Consiglio di Amministrazione ha elaborato una proposta di modifica del Regolamento cosi 
articolata 

Commi in vigore Proposte di modifica 
Art. 8 

Quote associative annuali 
 

b) Ente Parco delle Madonie: euro 

15.493,71 

e) Associazioni di categoria, 

Sindacati e simili euro 1300,00 
 

f) Banche, Istituti finanziari e loro 

derivati euro 1300,00 

g) Tutti gli altri soggetti privati 

euro 300,00  

Art. 8 
Quote associative annuali 

 

b) Ente Parco delle Madonie: euro 

15.000,00 

e) Associazioni di categoria, 

Sindacati e simili euro 1000,00 
 

f) Banche, Istituti finanziari e loro 

derivati euro 1000,00 

g) Tutti gli altri soggetti privati 

euro 150,00  
 

Chiede la parola il rappresentante della Prov. Reg.le di Palermo il quale consegna al Presidente una 
nota del Commisario Straord. Dott. Tucci nella quale – visti i tagli operati ai trasferimenti dal 
Governo Naz.le e Regionale e ferma retando la volontà dell’Ente di confermare la partecipazione 
nel Gal Isc Madonie - si chiede la riduzione del 50% della quota ass.va annuale a partire 
dall’esercizio 2013. 

Chiede la parola il rappresentante della Uilmec Uil, sig. Natale Mascellino, il quale evidenzia la 
necessità di ridurre ad euro 500,00 le quote associative annuali delle associazioni di categoria, 
sindacati e simili. 

Chiede la parola il Sindaco di Petralia Sottana il quale sentite sia le proposte avanzate dal Cda e dai 
soci presenti che le successive reazioni, al fine di consentire il mantenimento dell’equilibrio 
finanziario necessario al mantenimento degli impegni assunti dal Gal Isc Madonie propone 1) di 
accettare la richiesta avanzata dalla Provincia a partire dalla quota ass.va 2014, visto che l’esercizio 
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2013 è in fase di chiusura; 2) approvare la proposta di adeguamento dei commi b), f) e g) dell’art. 8 
del Regolamento e di rinviare la deliberazione sull’adeguamento del comma e) al fine di consentire 
agli uffici finanziari di effettuare le necessarie verifiche circa la fattibilità della proposta del  
rappresentante della Uilmec Uil. 

Il Presidente fa propria la proposta del Sindaco di Petralia Sottana e propone all’Assemblea di:  

1) approvare la proposta di adeguamento dei commi b), f) e g) dell’art. 
8 del Regolamento; 

2) approvare la richiesta della Prov. Reg.le di Palermo limitatamente al 
2014; 

3) rinviare la trattazione e deliberazione sulla modifica del comma e) 
dell’art. 8 del Regolamento al fine di verificare la fattibilità e sostenibilità della richiesta 
avanzata dal rappresentante della Uilmec Uil. 

La proposta viene approvata all’unanimità dall’Assemblea dei soci. 

Il Presidente, inoltre, avanza la proposta di ridurre, a partire dal 2014, le indennità di carica di 
Presidente e Vice Presidente che passerebbero rispettivamente ad euro 11.000,00 ed euro 5.000,00. 

La proposta viene approvata all’unanimità dall’Assemblea dei soci. 

 

Si passa alla trattazione del 5° punto all’o.d.g. 
5° punto: Rinnovo organi sociali; 

Chiede la parola il Sindaco di Petralia Sottana il quale ricorda, ai soci presenti, che in occasione 
dell’assemblea soci del 25/10/12 era stata avanzata una mozione di indirizzo per effettuare una 
modifica statutaria che consentisse di evidenziare, relativamente ai componenti Cda di parte 
pubblica, il legame e la relazione tra la durata della carica di componente del Cda con la durata 
della carica istituzionale dello stesso componente e/o di chi lo ha espresso. Alla luce di ciò, egli 
ritiene opportuno procedere alla modifica dello Statuto prima di effettuare il rinnovo degli organi 
sociali e, quindi propone il rinvio della trattazione del seguente punto all’o.d.g. e propone di mettere 
ai voti la sua proposta. 
 
Il Presidente fa propria la proposta del Sindaco di Petralia Sottana e propone all’Assemblea di  

1) rinviare la trattazione e la deliberazione sul presente punto all’o.d.g.; 
2) convocare apposita Assemblea Straordinaria avente ad oggetto la modifica statutaria 

 
La proposta viene approvata all’unanimità dall’Assemblea dei soci. 

 
Il Presidente chiede ai soci di indicare, ove possibile, delle date di disponibilità per l’Assemblea 
Straordinaria cosi da poterle proporre al Notaio. 
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L’Assemblea propone di verificare la disponibilità del Notaio per il periodo immediatamente 
antecedente le festività natalizie oppure per il mese di gennaio 2014 e da mandato al Presidente per 
gli atti conseguenti. 
 
 
Alle ore 19:45, non essendoci altri argomenti all’Ordine del Giorno e non chiedendo alcuno la 
parola, la seduta ha termine. 
Dal che il presente verbale. 
 
 
 
              IL PRESIDENTE                                                                          IL SEGRETARIO 
                                                                                    
               Bartolo Vienna                                                                          Giuseppe Ficcaglia 
 


