
VERBALE ASSEMBLEA GAL ISC MADONIE 
del 

17 febbraio 2011 
 
L’anno duemilaundici addì 17 del mese di febbraio alle ore 18.15 regolarmente convocata, si è tenuta – 
dopo l’Assemblea Straordinaria - 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. Surroga componenti dimissionari del Consiglio di Amministrazione 
2. Rideterminazioni dei livelli di rappresentanza pubblico/privata 
3. Programmazione attività di animazione territoriale 

 
Sono presenti – anche per delega (allegate agli atti in uno al foglio di firma) – i rappresentanti dei 
seguenti associati: 
Provincia Reg.le di Palermo 
Ente Parco delle Madonie 
Comune di Alia 
Comune di Aliminusa 
Comune di Blufi 
Comune di Bompietro 
Comune di Caccamo 
Comune di Caltavuturo 
Comune di Campofelice di Roccella 
Comune di Castelbuono 
Comune di Castellana Sicula 
Comune di Cerda 
Comune di Collesano 
Comune di Gangi 
Comune di Geraci Siculo 
Comune di Gratteri 
Comune di Isnello 
Comune di Lascari 
Comune di Montemaggiore Belsito 
Comune di Nicosia 
Comune di Petralia Soprana 
Comune di Petralia Sottana 
Comune di Polizzi Generosa 
Comune di Pollina 
Comune di Resuttano 
Comune di San Mauro Castelverde 
Comune di Sciara 
Comune di Scillato 
Comune di Sclafani Bagni 
Comune di Sperlinga 
Comune di Valledolmo 
Comune di Vallelunga Pratameno 
Agenzia di Sviluppo So.svi.ma Spa 
Consorzio Imera Sviluppo 2010  



Associazione Prov.le dei Dottori in Scienze Agrarie ed in Scienze Forestali 
Associazione Fare Ambiente 
Associazione Gruppo Amici di Geraci 
Associazione Socio Politica Culturale “La Nuova Geraci” 
Associazione Morena 
Associazione Ruralia 
Associazione Sicilia&Dintorni 
Banca di Credito Coop. “Mutuo Soccorso” di Gangi 
Banca di Credito Coop. S. Giuseppe di Petralia Sottana 
Confesercenti Palermo 
Consorzio Madonie 33 
Consorzio Produttivo Valledolmo 
Consorzio Roccapalumba e i suoi Sapori 
Cooperativa Azzurra 
Cooperativa Mani d’Oro 
Cooperativa Rinascita 
E.R.R.I.P.A Centro Studi A. Grandi 
Euromed Carrefour Sicilia 
Flai Cgil 
Fondazione G.A. Borghese 
Istituto Italiano Fernando Santi 
Legacoop Sicilia 
Madonie.it 
Associazione Proloco di Cerda 
U.I.M.E.C. UIL 
 
Sono, inoltre, presenti in qualità d’invitati i Sigg. 

a) Ficcaglia Giuseppe, nella qualità di Direttore del Gal Isc Madonie; 
 
Il Presidente, constatato e fatto constatare che 

- sono presenti n. 59 associati su 75; 
- l’Assemblea è stata regolarmente convocata per il 17/02/11 a seguire rispetto l’Assemblea 

Straordinaria convocata per le ore 16:00  
- il quorum per la validità della presente riunione – a norma dell’art. 9 del vigente Statuto – è 

fissato nella maggioranza degli aventi diritto al voto 
 
dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed a 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: Surroga componenti dimissionari del Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente comunica ai soci presenti che ne giorni precedenti all’attuale consesso sono pervenute ed 
acquisite agli atti della presente Assemblea, presso la sede operativa del Gal Isc Madonie sita in V.le 
Risorgimento 13b a Castellana Sicula, le dimissioni dei consiglieri Alessi Tommaso e Geraci Vincenzo 
nominati, in rappresentanza della componente privata della compagine sociale, come componenti del 
Consiglio di Amministrazione in occasione dell’Assemblea del 09/11/2010. 



Gli stessi comunicavano alla Presidenza che sopraggiunti motivi personali impedivano di poter 
espletare con diligenza il compito loro assegnato e, quindi, rassegnavano le dimissioni dalla carica. 
Il Presidente Vienna si fa portavoce della proposta del Consiglio di Amministrazione del Gal Isc 
Madonie che, tenendo conto sia di una recente nota dell’Ass.to Reg.le Risorse Agricole ed Alimentari 
sia della necessità di riequilibrare la rappresentanza in seno al Cda della componente associativa e 
femminile che di una serie di indicazioni pervenute da parte di diversi rappresentanti della componente 
privata della compagine sociale, propone di sostituire i consiglieri dimissionari con il Sig. Giuseppe 
Salerno e con la sig.ra Tiziana Sampognaro in rappresentanza dell’Associazione Sicilia&Dintorni, 
entrambi in rappresentanza della componente privata. 
Filippo Parrino, rappresentante di Legacoop Sicilia, esprime apprezzamento per i criteri adottati dalla 
Presidenza ed approfitta dell’intervento per presentare all’Assemblea l’idea, concertata con altri 
rappresentanti della componente privata, dell’istituzione di un Forum dei soci privati che consenta ai 
consiglieri di amministrazione espressione degli stessi di rappresentare meglio le loro istanze. 
Il Sindaco di Collesano, Giovanni Meli, invita i soggetti candidati dal Consiglio di Amministrazione 
per la surroga dei consiglieri dimissionari a presentarsi all’Assemblea ed evidenzia un difetto di 
comunicazione. 
Il Consigliere Antonio Mesi si scusa per il limite evidenziato dal Sindaco di Collesano ed invita i soci 
ad un maggiore coordinamento. 
Il Sindaco di Collesano ribadisce l’invito a curare maggiormente la comunicazione ed esprime 
apprezzamento per le proposte avanzate dalla Presidenza. 
Il Presidente Vienna ricorda ai presenti quanto concordato, in termini di rappresentanza, in occasione 
dell’Assemblea tenutasi in data 09/11/2010 e sottolinea che da quei criteri e dalla necessità di 
riallineamento delle rappresentanze scaturiscono le proposte di oggi. 
Il Sindaco di Alia vuole puntualizzare che i ragionamenti avviati in Assemblea sul criterio della 
territorialità della rappresentanza è fuori luogo e non produttivo soprattutto se applicato alla 
componente privata. 
Filippo Parrino, rappresentante di Legacoop Sicilia, ribadisce ai presenti che le proposte avanzate dal 
Consiglio di Amministrazione sono frutto diretto delle designazioni provenienti dalla componente 
privata. 
Il rappresentante della U.I.M.E.C. UIL, Natale Mascellino, ribadisce che il ragionamento di carattere 
territoriale non ha alcun valore e costringe a incentrare le energie e le attenzioni assembleari su aspetti 
di nessuna importanza. 
Egli, invece, invita ad incentrare le attenzioni sulla programmazione di una significativa attività di 
animazione territoriale sul PSL Madonie cosi come, del resto, contemplato dall’o.d.g. attuale. 
Viene messa ai voti la proposta del Consiglio di Amministrazione di surrogare i consiglieri 
dimissionari Alessi Tommaso e Geraci Vincenzo con i sigg.ri Salerno Giuseppe e Sampognaro Tiziana. 
L’Assemblea cosi si esprime: 
Voti favorevoli:58 
Astenuti: 1 (FareAmbiente) 
Contrari: 0 
 
Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 
2° punto: Rideterminazioni dei livelli di rappresentanza pubblico/privata 
Il Presidente Vienna comunica all’Assemblea dei soci di avere ricevuto, nei giorni antecedenti 
l’Assemblea stessa, delle comunicazioni, acquisite agli atti di questa Assemblea, rispettivamente 
provenienti dal rappresentante legale di Euromed Carrefour Sicilia, sig. Antonino Tilotta, e della 
Cooperativa Mani d’Oro, sig.ra Natalina Seminara con le quali gli stessi soci – che in occasione 
dell’Assemblea del 09/11/2010 avevano già espresso, concertandole con altri soci privati, delle 



candidature alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione – comunicavano alla 
Presidenza la loro volontà di candidare,rispettivamente, in vista dell’Assemblea odierna i seguenti 
soggetti:  

- il sig. Occorso Vincenzo in sostituzione del sig. Bartolo Vienna, candidato sia dal Comune di 
Geraci Siculo che da altri Comuni; 

- il sig. Barreca Santo in sostituzione del sig. Lomonaco Marco, candidato sia dalla Provincia 
Reg.le di Palermo che da altri Comuni 

 
Inoltre, il Sindaco del Comune di Petralia Sottana comunica di ritirare la candidatura del sig. Occorso 
Vincenzo 
 
Alla luce sia di quanto comunicato dal Presidente Vienna e da altri soci che della surroga dei 
consiglieri dimissionari deliberata favorevolmente dall’Assemblea dei soci, come sopra illustrato, il 
Presidente pone ai voti la seguente proposta di riallineamento dei livelli di rappresentanza 
pubblico/privata in seno all’organo decisionale del Gal Isc Madonie - conforme anche al dettato sia 
dell’art. 10 del Bando per la selezione dei GAL e dei PSL pubblicato nella GURS n. 25 del 29/05/2009 
e s.m.i. che dell’art. 62 co. 1 lett. B) del Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 
2005 –  

- Rappresentanti dei soggetti privati: 
1. Barreca Santo (Coop. Mani d’Oro); 
2. Farinella Stefano (BCC. S. Giuseppe di Petralia Sottana); 
3. Occorso Vincenzo (Euromed Carrefour); 
4. Parrino Filippo (Legacoop Sicilia); 
5. Salerno Giuseppe (Ass.ne La Nuova Geraci) 
6. Sampognaro Tiziana (Ass.ne Sicilia e Dintorni) 
 
- Rappresentanti dei soggetti pubblici: 
1. Cicero Mario (Comune di Castelbuono) 
2. Lomonaco Marco (Provincia Reg.le di Palermo) 
3. Mesi Antonio (Comune di Montemaggiore Belsito) 
4. Spalletta Filippo (Comune di Nicosia) 
5. Vienna Bartolo (Comune di Geraci Siculo) 

 
L’Assemblea cosi si esprime: 
Voti favorevoli:58 
Astenuti: 1 (FareAmbiente) 
Contrari: 0 
 
Viene, quindi, approvata dall’Assemblea la proposta di riallineamento dei livelli di rappresentanza del 
Consiglio di Amministrazione che risulta composto per il 54,54% da rappresentanti dei soci privati e 
per il 45,46% da rappresentanti dei soci pubblici. 
 
Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g. 
3° punto: Programmazione attività di animazione territoriale 
Il Presidente Vienna comunica ai soci presenti il contenuto della nota prot. n°. n. 318  del 3.2.2011 
dell’Ass.to Reg.le Risorse Agricole ed Alimentari SERVIZIO IV “INTERVENTI DI SVILUPPO 
RURALE ED AZIONI  LEADER”di richiesta di integrazione di documentazione ed evidenzia 
l’importanza dell’attività di animazione territoriale ed il ruolo strategico ad essa attribuito in seno al 



PSL Madonie nel contesto del quale sono stati individuati, nel contesto del territorio dallo stesso 
interessato, delle aree di animazione e, nel cotesto delle stesse, dei Comuni “Centri Stella” con la 
definizione – in seguito ad apposita deliberazione dell’Assemblea di partenariato – dei soggetti che 
dovrebbero svolgere i ruoli di animazione ed autovalutazione ossia: 
AREA 1: Alia (Centro Stella), Aliminusa, Caccamo, Cerda, Montenaggiore B., Roccapalumba, Sciara 
e Valledolmo 
Animazione: UNPLI Palermo; Autovalutaz.:Cons. Produttivo Valledolmo 
 
AREA 2: Caltavuturo (Centro Stella), Polizzi G., Scillato, Sclafani Bagni, Vallelunga 
Animazione: Ass.ne Morena; Autovalutaz.: Abiturism srl 
 
AREA 3: Alimena, Blufi, Bompietro (Centro Stella), Castellana S., Petralie, Resuttano 
Animazione: Confesercenti Prov.le ; Autovalutaz.: Country Coop 
 
AREA 4: Gangi (Centro Stella), Geraci S., Nicosia, San Mauro C., Sperlinga 
Animazione: Madonie.it srl; Autovalutaz.: Coop. Azzurra 
 
AREA 5: Campofelice di Rocc., Castelbuono (Centro Stella), Cefalù, Collesano, Gratteri, Isnello, 
Lascari, Pollina 
Animazione: Consorzio Madonie 33; Autovalutaz.: ERRIPA 
 
Relativamente ai ruoli di animazione ed autovalutazione il Presidente evidenzia che l’Ass.to Reg.le 
Risorse Agricole ed Alimentari richiede la procedura di evidenza pubblica per l’individuazione dei 
soggetti, anche soci, che devono svolgere queste funzioni. 
A tal proposito, egli sottolinea è stata avviata con l’Assessorato una interlocuzione a tutela di quanto 
già deliberato dall’Assemblea del partenariato. 
Pur tuttavia, il Presidente ritiene importante avviare, da subito, una importante attività di animazione 
territoriale partendo dai Centri Stella ed invita gli Amministratori presenti ad offrire la loro 
disponibilità in termini sia di date che di location. 
Si apre un interessante dibattito al termine del quale l’Assemblea delega il Presidente e la struttura 
tecnica del Gal Isc Madonie a predisporre un calendario di incontri di animazione da sottoporre ai 
Sindaci nei prossimi giorni. 
 
Il Presidente di So.svi.ma Spa, Aleesandro Ficile, chiede la parola per ricordare a se stesso ed ai 
presenti 

- le importanti linee strategiche del PSL Madonie e le Azioni in esso inserite; 
- i criteri di selezione delle proposte di PSL adottate dall’Ass.to Reg.le Risorse Agricole ed 

Alimentari; 
- i criteri di selezione, inseriti nel PSL Madonie, per la valutazione delle istanze di contributo 

Sottolinea, inoltre, gli importanti processi di valorizzazione e promozione del tessuto produttivo del 
territorio PSL avviati, di recente, dal Gal Isc Madonie in partenariato con la So.svi.ma quali la 
Certificazione Emas, le attività svolte con il Consorzio Produttori Madoniti ed il Consorzio 
Agrituristico Le Terre di Mezzo Madonie, la valorizzazione delle produzioni di carciofo della Valle del 
Torto, etc….. 
Il Sindaco di Scillato, Antonino Battaglia, esprime apprezzamento per quanto illustrato da Ficile. 
Il rappresentante dell’Associazione Nuova Geraci, Gaetano Maggio, esprime apprezzamento per il 
lavoro svolto ed invita sia ad avviare celermente una significativa attività di animazione e 
valorizzazione rivolta al tessuto produttivo al fine di consentire alle imprese di superare i limiti, 



strutturali e non, che impediscono alle stesse di essere adeguatamente competitive sul mercato che ad 
adottare criteri di selezione delle istanze di contributo da parte dei privati, a valere sui bandi della 
misura 312, che tengano conto delle capacità di sviluppare indotto da parte delle singole idee 
imprenditoriali. 
 
Alle ore 19.00, non essendoci altri argomenti all’Ordine del Giorno e non chiedendo alcuno la parola, 
la seduta ha termine. 
Del che il presente verbale. 
 
 
 
 
 
              IL PRESIDENTE                                                                                              IL SEGRETARIO 
  
              (Bartolo Vienna)                                                                                              (Giuseppe Ficcaglia) 
 


