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VERBALE ASSEMBLEA GAL ISC MADONIE 
del 

28 novembre 2011 
(estratto) 

 
L’anno duemilaundici addì 28 del mese di novembre alle ore 16.30 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. Apertura lavori e Comunicazioni del Presidente; 

2. Rimodulazione PSL Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale_Analisi proposte e 

relative determinazioni 

3. 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 Aliminusa 
Comune di Blufi 
Comune di Bompietro 
Comune di Caccamo 
Comune di Caltavuturo 
Comune di Campofelice di Roccella 
Comune di Castellana Sicula 
Comune di Castelbuono 
Comune di Collesano 
Comune di Gangi 
Comune di Geraci Siculo 
Comune di Montemaggiore Belsito 
Comune di Polizzi Generosa 
Comune di Resuttano 
Comune di Sciara 
Comune di Scillato 
Comune di Sclafani Bagni 
Comune di Sperlinga 
Comune di Valledolmo 
Agenzia di Sviluppo So.svi.ma Spa 
Consorzio Imera Sviluppo 2010  
Associazione Socio Politica Culturale “La Nuova Geraci” 
Banca di Credito Coop. S. Giuseppe di Petralia Sottana 
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Cooperativa Azzurra 
ERRIPA Centro Studi Achille Grandi 
Flai Cgil 
Istituto Fernando Santi 
Madonie.it 
UNPLI Palermo 
 
Sono, inoltre, presenti in qualità d’invitati i Sigg. 

a) Ficcaglia Giuseppe, nella qualità di Resp.le Amministrativo ed 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. 30 associati su 75; 
- l’Assemblea è stata regolarmente convocata per il 27/11/11 ore 14:00 in prima 

convocazione e per il 28/12/11 ore 16:00 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 
Omissis 
 
 
Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 
2° punto: Rimodulazione PSL Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale_Analisi 

proposte e relative determinazioni 

Il Presidente comunica ai soci presenti che l’Assessorato Reg. le alle Risorse Agricole ed 

Alimentari intende attuare un intervento sulla banda larga analogo a quanto previsto, a valere sulla 

Misura 321b, nel PSL Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale. 

Considerato che anche il Centro Servizi Territoriali previsto nel Pist della “Città a Rete” finanzia lo 
stesso intervento, il Presidente propone l’eliminazione di questa misura dal PSL al fine di 
consentire l’attivazione di altre misure. 
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A ciò si aggiungono i problemi legati alla demarcazione e la conseguente necessità di non 
finanziare i prodotti dell’Allegato I 
Alla luce delle suddette considerazioni si presenta la necessità ed opportunità di introdurre la 
Misura 312c - finalizzata all’ incentivazione di microimprese nel settore dei servizi strettamente 
collegati alle finalità delle misure 312 e 313 - destinando agli interventi sulla creazione e 
rafforzamento delle microimprese le risorse precedentemente previste per l’intervento sulla banda 
larga e rimodulando gli importi tra le tre sottomisure (312a, 312c e 312d) 
Prende la parola il Presidente di So.svi.ma Spa il quale procede a ricordare ai soci presenti la genesi 
e le ragioni sia dell’inserimento nel PSL dell’intervento sulla banda larga ed illustra agli stessi 
l’intervento inserito nel Pist 
Ascoltato quanto esposto dal Presidente Vienna e dal Presidente di So.svi.ma Spa l’Assemblea, 
all’unanimità, approva la superiore proposta di  

- eliminare dal PSL l’intervento finalizzato alla realizzazione di piccoli impianti di 
connettività wireless a banda larga a valere sulla Misura 321b; 

- destinare alla creazione ed allo sviluppo delle microimprese, a valere sulla Misura 
312, le risorse liberate dall’eliminazione dell’intervento a valere sulla Misura 
321b; 

- introdurre la Misura 312c nel PSL 
 

dando mandato di porre in essere gli atti conseguenti 
 
Approvato ciò la struttura tecnica e la Presidenza propone all’Assemblea di adottare come criteri di 
selezione delle azioni a bando quelli proposti dall’Amministrazione Regionale nei propri bandi. 
Ascoltato quanto esposto dal Presidente Vienna l’Assemblea, all’unanimità, approva la superiore 
proposta dando mandato di porre in essere gli atti conseguenti 
 
Infine, l’assemblea da mandato al Responsabile di Piano di rimodulare il crono programma 
aggiornandolo alla luce dei ritardi registrati nell’avvio delle attività per cause indipendenti dal Gal 
 
 
Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g. 
3° punto: Varie ed eventuali 
Omissis 
 
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. 
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              IL PRESIDENTE                                                                                              IL SEGRETARIO 
  
          -----------------------------                                                                                    ---------------------------- 
              (Bartolo Vienna)                                                                                              (Giuseppe Ficcaglia) 
 


