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VERBALE ASSEMBLEA GAL ISC MADONIE 
del 

18 luglio 2016 
 
L’anno duemilasedici addì 18 del mese di luglio alle ore 17.30 regolarmente convocata, si è tenuta 
– in seconda convocazione - presso l’Istituzione Pubblica ''Spazi Socio Culturali Ospedaletto'' del 
Comune di Lascari (sita in C.da Salinelle) l’Assemblea Ordinaria dei Soci del Gal Isc Madonie 
avente il seguente o.d.g. 

1. Apertura lavori e Comunicazioni del Presidente 
2. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
3. Ratifica ingresso nuovi soci 
4. Relazione sulle attività svolte nell’anno 2015 e relative determinazioni 
5. Relazione finale sul PSL Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale e relative 

determinazioni 
6. Approvazione Bilancio 2015 e relative determinazioni 
7. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti – anche per delega (allegate agli atti in uno al foglio di firma) – i rappresentanti dei 
seguenti associati: 
Comune di Alia  
Comune di Aliminusa 
Comune di Blufi 
Comune di Caccamo 
Comune di Caltavuturo 
Comune di Castelbuono 
Comune di Cerda 
Comune di Collesano 
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 Polizzi Generosa 
Comune di Pollina 
Comune di Resuttano 
Comune di S. Mauro Castelverde 
Comune di Sciara 
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Comune di Scillato 
Comune di Sclafani Bagni 
Comune di Termini Imerese 
Comune di Valledolmo 
Comune di Vallelunga Pratameno 
Ente Parco delle Madonie 
Agenzia di Sviluppo So.svi.ma Spa 
Associazione AISF 
Associazione Costruiamo il Futuro 
Associazione Ecomuseo Petra D’Asgotto 
Associazione Giosef Italy 
Ass.ne Prov.le dei Dottori in Scienze Agrarie e Forestali 
Associazione Identità Madonita 
Associazione I.ti.med 
Associazione La Nuova Geraci 
Associazione Madonie Outdoor 
Associazione Pura Vita 
Ass.ne Produttori Carciofo Spinoso  
Associazione Sicily Tourist Club 
BCC Mutuo Soccorso di Gangi 
BCC S. Giuseppe di Petralia Sottana 
BCC di Valledolmo 
CNA Palermo 
CNA Sicilia 
Consorzio Agrit. Le Terre di Mezzo Madonie 
Consorzio Madonie 33 
Consorzio Produttivo Valledolmo 
Cons. Produttori Madoniti 
Consorzio Prod. Ort. di Himera 
Coop. Azzurra 
Coop. La Sorgente del Verbo 
Coop. Madonita 
Coop. Pro.Bio.Si 
Coop. Rinascita 
Copagri 
Country Coop 
Erripa Centro Studi A. Grandi 
Euromed Carrefour 
Flai Cgil 
I.di.med. 
Legacoop Sicilia 
Madonie.it 
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Unione dei Consumatori 
U.n.p.l.i. Palermo 
 
Sono, inoltre, presenti in qualità d’invitati i Sigg. 

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

b) Dario Costanzo, in qualità di Direttore tecnico del Gal Isc Madonie; 
c) Dott.ssa Maria Bannò, nella qualità di Revisore del Gal Isc Madonie. 

 
Il Presidente, constatato e fatto constatare che 

- sono presenti n. 67 associati su 94; 
- l’Assemblea è stata regolarmente convocata per il 18/07/16 ore 07:00 in prima 

convocazione ed alle ore 16:30 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: Apertura lavori e Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente ringrazia i soci che partecipano all’Assemblea e considerato il ritardo invita gli stessi 
ad accomodarsi cosi da poter avviare celermente i lavori. 
 
Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 
2° punto: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

Si da lettura del verbale dell’Assemblea tenutasi il 13 luglio 2015 e si chiede ai soci presenti se 
hanno da presentare obiezioni e/o correzioni rispetto alla bozza loro inviata in allegato alla 
convocazione assembleare. 
Lo stesso viene approvato dai soci presenti ad eccezione dei rappresentanti dei Comuni di Lo stesso 
viene approvato dai soci presenti ad eccezione dei rappresentanti dei Comuni di Caltavuturo, 
Isnello, Scillato, Sclafani Bagni, Sperlinga, Termini Imerese, Valledolmo, Vallelunga Pratamento 
nonché i rappresentanti di AISF, Ass.ne Ecomuseo Petra D’Asgotto, Giosef Italy, Identità 
Madonita, I.ti.med., La Nuova Geraci, Madonie Outdoor, Pura Vita, Rosamarina Lake, Sicily 
Tourist Club, BCC Valledolmo, C.A.S., CNA Palermo, CNA Sicilia, Cons. Madonie 33, Cons. 
Produttivo Valledolmo, Coop. La Sorgente del Verbo, Coop. Madonita, Coop. Pro.Bio.Si., Coop. 
Rinascita, Copagri Palermo, Country Coop, Erripa, Unione dei Consumatori e Unpli Palermo i 
quali si astengono nn avendo partecipato alla stessa. 
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Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g. 
3° punto: Ratifica ingresso nuovi soci 
Il Presidente da la parola al dott. Ficcaglia il quale comunica, ai soci presenti, che in occasione del 
Cda del 23/06/16 sono state esaminate  

1) le istanze di adesione alla compagine sociale da parte dei seguenti soggetti giuridici: Ass.ne 
Ecomuseo Petra d’Asgotto, Ass.ne Giosef Italy, Ass.ne Identità Madonita, Ass.ne Italiana 
Sviluppo Formazione, Ass.ne Itinerari del Mediterraneo, Ass.ne Madonie Outdoor, Ass.ne Pura 
Vita, Ass.ne Rosamarina Lake, Ass.ne Sicily Tourist Club, Associazione Unione Difesa e 
Informazione Consumatori, Banca di Credito Cooperativo di Valledolmo, Coop. La Sorgente 
del Verbo, Coop. Madonita, Centro Addestramento Sicilia, Centro Comm.le Naturale di Gangi, 
Cna Sicilia, Copagri, Pro.Bio.Si, Unione dei Consumatori. 
Alla luce dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisti previsti dallo statuto in 
vigore il Cda ha deliberato – all’unanimità dei presenti – di accogliere le istanze di adesione 
dei nuovi soci e dare mandato, al Presidente ed all’addetto amm.vo, a mettere in atto gli 
adempimenti conseguenti; 

2) le istanze di recesso da parte dei seguenti soggetti giuridici: Confcooperative Palermo 
(procedura chiusura sedi prov.li), Consorzio Roccapalumba e i suoi sapori (procedura 
liquidazione), Coop. Futura (procedura liquidazione), Coop. Nea Soluzioni, Uilmec Uil. 
Verificate le motivazioni alla base delle istanze di recesso, il Cda ha deliberato – all’unanimità 
dei presenti – di accogliere le istanze di recesso e dare mandato, al Presidente ed all’addetto 
amm.vo, a mettere in atto gli adempimenti conseguenti. 
 

Ascoltata la relazione del dott. Ficcaglia i soci presenti hanno ratificato – all’unanimità – quanto 
deliberato dal Cda circa le istanze di adesione alla compagine sociale e le istanze di recesso. 
 
Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. 
4° punto: Relazione sulle attività svolte nell’anno 2015 e relative determinazioni 
Il Presidente da la parola al dott. Costanzo, Resp.le di Piano, il quale da lettura della relazione sulle 
attività svolte dal Gal Isc Madonie nel corso del 2015 ripartite nelle seguenti macro-categorie: 

- Piano di Sviluppo Locale “Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale” 
- P.O. 2/2014 Misura 421 (Progetto di Cooperazione “Prodotti tipici e Dieta 

Mediterranea”) 
- Altri Progetti di Cooperazione 
- Attività extra PSL (Distretto Turistico “Cefalù e Parchi delle Madonie e di 

Himera”, Progetto R.E.M., Snai, Attività di informazione ed animazione su varie 
opportunità etc….) (Vedi relazione allegata) 

Completata la relazione del dott. Costanzo chiede la parola di, Sindaco di Aliminusa, Avv. Filippo 
Dolce, il quale esprime apprezzamento per l’attività svolta dal Gal Isc Madonie che acquistano 
maggiore valenza alla luce delle difficoltà che si registrano a livello regionale. 
Il Presidente evidenzia che il Gal Isc Madonie è stato uno dei Gal più performanti del panorama 
regionale e che questo risultato deve rappresentare uno stimolo per migliorare la fase di attuazione 
del nuovo P.A.L. soprattutto nella fase di animazione territoriale. 
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La relazione viene approvata dai soci presenti ad eccezione dei rappresentanti del Comune di 
termini Imerese e di AISF, Ass.ne Ecomuseo Petra D’Asgotto, Giosef Italy, Identità Madonita, 
I.ti.med., Madonie Outdoor, Pura Vita, Rosamarina Lake, Sicily Tourist Club, BCC Valledolmo, 
C.A.S., CNA Sicilia, Cons. Madonie 33, Coop. La Sorgente del Verbo, Coop. Madonita, Coop. 
Pro.Bio.Si., Unione dei Consumatorii quali si astengono nn avendo piena e compiuta conoscenza 
delle attività elencate considerata la loro recente adesione al Gal Isc Madonie.  
 
 
Si passa alla trattazione del 5° punto all’o.d.g. 
5° punto: Relazione finale sul PSL Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale e 
relative determinazioni 
Il Presidente da la parola al dott. Costanzo, Resp.le di Piano, il quale da lettura dei principali 
aspetti relativi all’attuazione del Piano di Sviluppo Locale “Madonie in rete per lo sviluppo del 
territorio rurale”. 
Nel dettaglio: 
Il PSL “Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale” è nato da un puntuale lavoro di 
analisi settoriale che ha scandagliato a 360° il territorio di riferimento: i dati rilevati 
(occupazione/disoccupazione, spopolamento, indice d’invecchiamento, presenza imprese nei 
rispettivi settori di riferimento, etc.) hanno evidenziato le criticità e su queste si è lavorato per 
disegnare gli scenari futuri, le cui fondamenta poggiano sull’unicità di un territorio, le sue vocazioni 
e sulla sua forte identità, permeata dalle proprie tradizioni materiali ed immateriali. 
L’idea di base attorno alla quale è stato costruito il PSL mira a: 
- rendere più stabile e strutturato il sistema economico; 
- invertire la tendenza dello spopolamento, favorendo il ritorno della popolazione; 
- mantenere occupata la forza lavoro attuale; 
- aumentare i livelli di occupazione soprattutto delle donne e dei giovani. 
Per potere raggiungere gli obiettivi citati gli investimenti sono stati indirizzati verso: 
- la nascita di nuove microimprese e il potenziamento di quelle già esistenti operanti nei settori 

extra-agricoli, ma fortemente collegate e/o integrate alla produzione primaria del territorio; 
- la nascita di nuove microimprese e il potenziamento di quelle già esistenti operanti a sostegno 

delle attività turistiche presenti nel territorio; 
- la creazione e il potenziamento dei servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale. 
 
QUADRO DI SINTESI DELLE MISURE DEL PSL 
Coerentemente con quanto previsto dal PSR regionale il quadro finanziario per lo sviluppo del 
territorio rurale è garantito da due macro misure:  
Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale – qualità della vita/diversificazione”;  
Misura 431 “Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenze e animazione” 
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La Misura 413 si declina, nel P.S.L. “Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale”, in 
quattro sottomisure e in una “azione aggiuntiva”. 
 
1) Misura 312 (A bando) 
Essa ha previsto il sostegno alla creazione o al rafforzamento di microimprese in settori extra-
agricoli per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
a) incentivare e favorire la realizzazione di filiere corte da parte di imprenditori singoli e/o associati 

nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari; 
c) incentivare le microimprese di servizio per il completamento di filiere corte e per la fruizione 

turistica delle aree rurali. 
 
2) Misura 313 (A Regia diretta) 
Essa ha previsto la creazione di una rete qualificata di servizi turistici finalizzata ad incentivare le 
attività turistiche. L’obiettivo è stato raggiunto sia attraverso la realizzazione di infrastrutture su 
piccola scala (segnaletica turistica/agrituristica), sia mediante la creazione di servizi finalizzati alla 
fruizione degli itinerari, quali la messa in rete di percorsi e itinerari rurali, la partecipazione a fiere, 
mostre/eventi, EXPO MILANO 2015 etc.. 
 
3) Misura 321A/1 (A bando con manifestazione di interesse) 
Essa ha inteso creare e migliore i servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale. Si è 
voluto favorire con questa misura lo sviluppo di servizi funzionali al miglioramento della qualità 
della vita e dell’attrattività dei territori. 
Nello specifico, attraverso la misura si sono realizzati e/o migliorati spazi pubblici dotati di 
adeguate infrastrutture, in grado di ospitare aree mercatali locali per la commercializzazione di 
prodotti tipici. 
 
4) Misura 322 (A bando con manifestazione di interesse) 
Essa è intervenuta sullo sviluppo e rinnovamento dei villaggi dislocati nei piccoli centri e borghi 
rurali con meno di 500 abitanti. Attraverso la misura si sono recuperati edifici da adibirsi ad attività 
collettive, culturali e di servizio. 
 
5) Azione aggiuntiva (A Regia diretta) 
Attraverso tale azione si è voluto realizzare una piattaforma logistica a supporto di una rete stabile 
di operatori economici, nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 
e agroalimentari, dell’artigianato e delle tradizioni locali. 
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L’obiettivo è quello di favorire e potenziare i processi di integrazione economica, necessari per 
potere competere, all’interno di una scenario economico variegato e complesso, internazionale, e 
globalizzato. 
 
La Misura 431 è finalizzata a garantire un’efficiente ed efficace gestione e funzionamento del 
GAL, al fine di consentire l’attuazione della strategia di sviluppo rurale attraverso la realizzazione 
del P.S.L. Essa è stata suddivisa in due sub azioni: 

• 431 A: Gestione del G.A.L. – Essa riguarda l’organizzazione dell’ufficio di piano del GAL 
ISC Madonie, appositamente creato e strutturato per la realizzazione del P.S.L. 

• 431 B: Acquisizione di competenze e animazione – Essa è finalizzata alla realizzazione 
del piano di comunicazione sui seguenti temi: 

- Il P.S.L. “Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale” quale strumento 
attuativo della strategia di sviluppo locale denominata: “Dinamizzazione diffusa del 
territorio”; 

- Il G.A.L. I.S.C. MADONIE come strumento di attuazione della programmazione 
negoziata e soggetto responsabile dell’attuazione del P.S.L.; 

- Le iniziative previste dal P.S.L. 
 
MONITORAGGIO FINALE DEL P.S.L. 
Per l’analisi dei risultati del P.S.L. si rimanda all’allegato Report, già presentato e distribuito 
durante il Seminario di autovalutazione finale svoltosi a Petralia Sottana il 27 febbraio 2016. 
 
Il processo auto valutativo è stato affidato, a seguito procedura ad evidenza pubblica, a 4 soggetti 
soci del gal isc madonie, e precisamente: 
1) Consorzio Produttivo di Valledolmo 
2) Abiturism srl 
3) Associazione Erripa 
4) Associazione La Nuova Geraci 
 
I risultati dell’autovalutazione sono stati esposti diffusamente durante il seminario di Petralia 
Sottana e pubblicati sul sito internet www.madoniegal.it, dal quale ancora oggi è possibile scaricare 
i documenti in formato elettronico: 
 

http://www.madoniegal.it/
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Completata la relazione del dott. Costanzo, la stessa viene approvata dai soci presenti ad eccezione 
dei rappresentanti del Comune di termini Imerese e di AISF, Ass.ne Ecomuseo Petra D’Asgotto, 
Giosef Italy, Identità Madonita, I.ti.med., Madonie Outdoor, Pura Vita, Rosamarina Lake, Sicily 
Tourist Club, BCC Valledolmo, C.A.S., CNA Sicilia, Cons. Madonie 33, Coop. La Sorgente del 
Verbo, Coop. Madonita, Coop. Pro.Bio.Si., Unione dei Consumatorii quali si astengono nn avendo 
piena e compiuta conoscenza delle attività elencate considerata la loro recente adesione al Gal Isc 
Madonie.  
 

Si passa alla trattazione del 6° punto all’o.d.g. 
6° punto: Approvazione Bilancio 2015 e relative determinazioni 

Il Presidente Vienna dà la parola al Revisore del Gal Isc Madonie, dott.ssa Maria Bannò, la quale 
illustra ai presenti la relazione sul bilancio 2015 dalla stessa predisposta (vedi relazione allegata). 
La dott.ssa Bannò, dopo aver evidenziato le principali poste dello Stato Patrimoniale e del Conto 
Economico nonché il risultato economico d’esercizio 

-     afferma che a seguito delle verifiche effettuate sul bilancio è possibile affermare che: 
 le poste di bilancio sono state valutate in prospettiva di una normale continuità dell'attività 

sociale; 
 i criteri ùilizzati per la valutazione delle poste di bilancio risultano, corrispondenti a quelli 

utilizzati nel corso del precedente esercizio; 
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 i costi ed i ricavi sono stati inseriti in bilancio secondo i1 principio della loro competenza 
temporale. 

- evidenzia la costituzione il fondo rischi su crediti – costituito mediante utilizzo del risultato 
economico frutto delle operazioni di gestione ordinaria e straordinaria di competenza del 2014 
– è stato incrementato di €. 38.600,00 per fronteggiare le previste perdile sui crediti iscritti in 
bilancio; 

- sottolinea la necessità di una verifica aggiornata di tutti i crediti iscritti in bilancio; 

- evidenzia che non si rilevano motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al 
31/12/2015. 

Il Presidente da la parola al dott. Giuseppe Ficcaglia, il quale illustra ai soci presenti la relazione sul 
Bilancio predisposta dal Consiglio di Amministrazione. 

Nel dettaglio: 

1) evidenzia che la gestione ordinaria e straordinaria 2015 si chiude con un risultato economico 
positivo, ante imposte, pari ad euro  +57.569,26; 

2) evidenzia i principi generali osservati nella redazione del bilancio di esercizio 2015; 
3) illustra le principali voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico; 
4) evidenzia che nel corso del 2015 si è proceduto all’azzeramento di alcune posizioni 

debitorie (per indennità di carica, per compensi per prestazioni di servizi amministrativi 
etc….). 

 
5) illustra ai soci presenti le scelte operate dal Cda e le relative proposte. Nel dettaglio: 

5.1) Fondo Rischi su crediti, generato in occasione del bilancio 2014, a copertura di 
eventuali rischi per la riscossione di crediti (crediti vs clienti e crediti diversi) caratterizzati 
da una ridotta esigibilità o da potenziali decurtazioni in sede di istruttoria, da parte degli 
appositi uffici preposti dell’Ass.to Reg.le Agricoltura, delle somme rendicontate nelle varie 
rendicontazioni via via presentate in seguito all’attuazione dei vari Progetti Operativi. 
Considerate permanenti queste ragioni si evidenzia, inoltre, che nel corso dell’attività di 
costruzione del partenariato del P.A.L., svoltasi da aprile 2016 a giugno 2016,  si sono 
registrate da parte di alcuni soggetti giuridici privati  della manifestazioni di volontà di 
recesso (non ancora sostanziate con atti espliciti) dalla compagine sociale del Gal Isc 
Madonie generate da varie vicissitudini. 
Nei confronti degli stessi occorrerà avviare le necessarie attività amministrative (ivi incluse 
quelle di recupero per quote associative non liquidate sino al 31/12/15). 
E' da considerare presumibile non riuscire a riscuotere per intero i crediti vantati nei loro 
confronti. 
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Ragion per cui si ritiene opportuno incrementare la dotazione del fondo destinando allo 
stesso la stragrande maggioranza (euro 50.000,00) del risultato economico al 31/12/15. 

5.2)  Lasciare i crediti iscritti in bilancio al loro valore storico. 
5.3) Destinare il risultato economico, al netto delle imposte, pari ad euro 3,348,16, ad 
incremento del fondo di riserva ordinario (nella misura di 1/5 dello stesso utile) e del fondo 
di riserva straordinario per la parte rimanente. 

5.4) Approvare il bilancio chiuso al 31.12.2015. 

 
Terminata la relazione del dott. Ficcaglia di apre una vivace discussione circa il contenuto di alcune 
poste di bilancio. 

Il dott. Ficcaglia provvedere a fornire i necessari chiarimenti e chiarisce l’attività di verifica e 
riscossione di alcune posizioni creditorie svolta nel corso degli ultimi mesi.  

Terminata la discussione, il Presidente Vienna propone all’Assemblea di votare il progetto di 
bilancio 2015 e le proposte del Cda.  

 

Il voto si effettua in maniera palese ed al termine delle operazioni di voto si hanno i seguenti 
risultati: 

Favorevoli: 60 

Contrari: 0 

Astenuti: 7 (Comune di Castelbuono; Ass.ne Giosef; Ass.ne I.ti.med; Ass.ne Sicily Tourist Club; 
BCC Valledolmo; Coop. La Sorgente del Verbo; Unione Consumatori) 
 
Alle ore 19:45, 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 
                                                                                    
            (F.to Bartolo Vienna)                                                                (F.to Giuseppe Ficcaglia) 
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