
GRUPPO DI AZIONE LOCALE 

G.A.L. I.S.C. MADONIE 
 

Sede legale: Piazzale Miserendino, presso Casa Comunale, 

90020 Castellana Sicula 

Sede operativa: V.le Risorgimento 13b – 90020 Castellana Sicula (PA) 

               
 

C. F. 91006220825 
 

 

VERBALE ASSEMBLEA GAL ISC MADONIE 

del 

30 giugno 2014 

 

L’anno duemilaquattordici addì 30 del mese di giugno alle ore 16.00 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. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

3. Relazione sulle attività svolte nell’anno 2013; 

4. Approvazione Bilancio 2013 

 

Sono presenti – anche per delega (allegate agli atti in uno al foglio di firma) – i rappresentanti dei 

seguenti associati: 

Comune di Alimena 

Comune di Aliminusa 

Comune di Blufi 

Comune di Bompietro 

Comune di Caccamo 

Comune di Campofelice di Roccella 

Comune di Castellana Sicula 

Comune di Castelbuono 

Comune di Cefalù 

Comune di Collesano 

Comune di Gangi 

Comune di Gratteri 

Comune di Geraci Siculo 

Comune di Lascari 

Comune di Montemaggiore Belsito 

Comune di Petralia Soprana 

Comune di Petralia Sottana 

Comune di Polizzi Generosa 

Comune di Pollina 

Comune di Roccapalumba 

Comune di S. Mauro Castelverde 

Comune di Sciara 

Comune di Scillato 

Comune di Vallelunga Pratameno 
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Agenzia di Sviluppo So.svi.ma Spa 

Consorzio Imera Sviluppo 2010 

Ass.ne Costruiamo il Futuro 

Ass.ne Prov.le dei Dottori in Scienze Agrarie e Forestali 

Ass.ne Produttori Carciofo Spinoso  

BCC S. Giuseppe di Petralia Sottana 

Consorzio Agrit. Le Terre di Mezzo Madonie 

Consorzio Madonie 33 

Consorzio Prod. Ort. di Himera 

Coop. Mani d’Oro 

Flai Cgil 

I.di Med. 

Madonie.it 

 

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. 37 associati su 82; 

- l’Assemblea è stata regolarmente convocata per il 29/06/14 ore 07:00 in prima 

convocazione e per il 30/06/14 ore 15:00 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 

Il Presidente  

a) rammenta, ai soci presenti,  

a1) gli adeguamenti alle quote sociali apportate in seguito al deliberato delle Assemblee del 

15/11/14 e del 31/01/2014; 
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a2) la modifica apportata all’art. 11 dello Statuto circa la durata della carica dei consiglieri 

in rappresentanza della componente pubblica che nella nuova formulazione cosi recita: 
I componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati dall’Assemblea, 

decadono dalla carica di Consiglieri al venir meno della carica e/o del 

ruolo in seno al soggetto giuridico pubblico che ne ha proposto la 

candidatura. 

La stesa è stata approvata con Decreto n. 971 dell’11 aprile 2014 del Dirigente del 

dipartimento Reg.le dell’Agricoltura ed iscritta nell’apposito registro delle persone 

giuridiche private. 

 

b) illustra ai soci presenti 

b1) lo stato dell’arte delle attività sul R.E.I.L. e passa ad illustrare nel dettaglio i risultati 

ufficiali della Commissione Scientifica Regionale REIL in relazione alle prime richieste 

pervenute in seguito alla diffusa attività di animazione territoriale svolta dal Gal Isc Madonie. 

Nel dettaglio: 
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A conclusione del report sui risultati, il Presidente esprime l’auspicio di riprendere l’attività di 

animazione al fine di incentivare l’attivazione del percorso nei Comuni assenti in questa prima fase e 

comunica, inoltre, che il 26 giugno 2014 - presso la sala Gialla di Palazzo dei Normanni – si è tenuta la 

consegna delle pergamene ai Sindaci dei Comuni le cui schede di rilevazione sulle eredità immateriali 

hanno superato positivamente l’attività istruttoria dell’apposita commissione ed hanno, quindi, ottenuto 

l’iscrizione al R.E.I.L.. 
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b2) il quadro riepilogativo dell’esame delle proposte pervenute a valere sull’Avviso disponibilità 

locali 

Nel dettaglio: 

COMUNE DESCRIZIONE LOCALIZZAZIONE N° Vani SERVIZI NOTE 
 

 

Castellana 

Sicula 

Locali sup. mq 

180 ca, ex 

plesso scolastico 

e ufficio postale 

Area circostante 

che si presta a 

parcheggi 

 

C.da Nociazzi 

5 (esclusi bagni) 

di cui: 

- 1 

salone; 

- 1 

cucina; 

- 1 

ripostigl

io; 

- 1 ufficio 

2 Wc 

Ripostiglio 

Area 

parcheggio 

 

 

Castelbuono 

Locale sup. 20 

mq 

Raggiungibile 

tramite utilizzo 

di scale 

 

Via Sant’Anna 29 

 

1 

1 Wc 

localizzato in 

piano 

differente 

Disponibilità a partire 

da inizio 2016 

Mediocre stato di 

conservazione 

 

 

Gangi 

1. Sup. 

mq 1500 ca 

2. Sup. 

mq 650 ca 

3. Sup. 

mq 2500 ca 

1. Via Vitt. 

Emanuele 

2. Via Roma 

3. Via Vitt. 

Emanuele 

1. 10 vani 

2. 7 vani 

3.  

1. 5 

2. 3 

1. Disponibilità 

entro sett.’14; 

2. Disponibilità 

dopo giu ‘15 

3. Disponibilità 

da gen.’15 

 

 

 

Scillato 

 

 

 

Locale mq 200 

 

 

 

Via Giolitti 

6 esclusi bagni di 

cui: 

- 4 x ufficio (3 

a piano 

terra+1 primo 

piano);  

- 1 sala lettura 

a 1° piano; 

- 1 deposito a 

1° piano 

 

 

 

4 Wc 

 

 

 

Disponibilità 

immediata 

 

Visto il numero limitato di disponibilità pervenute e considerata la disponibilità orale, espressa dal 

Sindaco del Comune di Castellana Sicula ad implementare la sua attuale proposta con una 

alternativa il Presidente Vienna propone di prorogare i termini per un altro mese. 

I soci presenti approvano, all’unanimità, la proposta avanzata dal Presidente e danno mandato allo 

stesso di porre in essere gli atti amministrativi necessari. 
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b3) l’avvio delle procedure di selezione per C.V., mediante avviso pubblico, per la costituzione 

delle Brigate di Cucina a valere sul P.O. 1/2014 “Organizzazione/Partecipazione ad eventi 

promozionali per incentivare la fruizione degli itinerari rurali di qualità” Misura 413/313b che 

intende  

1. promuovere gli itinerari rurali individuati all’interno del territorio del GAL, con particolare 

attenzione ai target dell’ecoturismo e del turismo enogastronomico. 

2. valorizzare la ricettività extralberghiera e le produzioni agroalimentari locali, intese come 

mezzi di promozione di percorsi fisici ed interattivi di fruizione delle risorse ambientali, 

paesaggistiche, tradizionali, culturali che mirano ad una soddisfazione “emozionale” del 

consumatore dello “spazio rurale”. 

 

L’avviso è finalizzato alla selezione di n. 8 donne (n. 4 per ciascuno dei seguenti eventi fieristici: 

Salone del Gusto ed Agrieotur), promotrici della Cucina tipica siciliana del territorio, che andranno 

a svolgere le seguenti funzioni: 

 Composizione brigate di cucina per la preparazione di menù tipici della tradizione madonita 

 Selezione ed utilizzo di materie prime locali da utilizzare per la preparazione di pietanze 

tipiche del territorio 

 Preparazione di ricette tipiche del territorio madonita  

 Partecipazione, in qualità di componenti della brigata di cucina madonita, ad eventi 

promozionali di livello nazionale o internazionale 

 Illustrazione, nell’ambito di eventi pubblici, della storia e degli elementi caratteristici dei 

menù della tradizione madonita. 

c) comunica ai soci presenti che il Cda ha provveduto ad inviare, in data 25/06/2014 le 

Osservazioni sul PSR 2014/2020. 

 

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 sulle attività svolte nell’anno 2013; 

Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano, dott. Dario Costanzo, il quale da lettura della 

relazione delle attività svolte durante l’anno 2013 (vedi allegato). 

A conclusione della relazione del dott. Costanzo il Presidente di So.svi.ma Spa evidenzia i ritardi 

registrati nell’emanazione e pubblicazione dei decreti dell’Ass.to Reg.le al Turismo circa le istanze 

progettuali presentate a valere sull’apposito Avviso. 

Ciò determinerà delle difficoltà circa la disponibilità di materiale prom.le da utilizzare in occasione 

dei prossimi appuntamenti fieristici inseriti nel P.O. 2/2014 Misura 313b. 

Alla luce di quanto illustrato, egli propone di inoltrare apposita richiesta all’Ass.to Reg.le 

dell’Agricoltura finalizzata ad ottenere apposita autorizzazione all’utilizzo delle economie di gara 

generate dai beneficiari pubblici Avvisi Pubbl. Misura 321a1 e 322 per implementare le risorse 

disponibili al fine di poter superare la difficoltà illustrata. 

 

Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. 

4° punto: Approvazione Bilancio 2013; 

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 2013 dalla stessa predisposta (vedi relazione allegata) 

soffermandosi sia sulla raccomandazione espressa al Gal Isc Madonie di attivarsi al fine di evitare il 

consolidamento dei crediti vantati vs il Consorzio Produttori Madoniti. 

Il Presidente da la parola al Resp.le Amministrativo del Gal Isc Madonie, dott. Giuseppe Ficcaglia, 

il quale illustra ai soci presenti la relazione sul Bilancio predisposta dal Consiglio di 

Amministrazione e si sofferma sia sulla proposta, deliberata dai componenti del Cda partecipanti 

alla seduta del 23/06/14 e proposta dal Revisore, di destinare l’utile di esercizio alla costituzione di 

un fondo svalutazione crediti che a dare maggiori dettagli sull’origine di alcune voci di bilancio. 

Terminata la relazione del dott. Ficcaglia, il Sindaco di Cefalù – alla luce delle valutazioni espresse 

dal Revisore dei Conti nella sua relazione – alla stessa ed al Presidente chiarimenti circa l’iscrizione 

in bilancio dei crediti vs il Cons. Produttori Madoniti vista la loro dubbia esigibilità nella loro 

totalità. 

Il Presidente Vienna  

a) chiarisce, a tutti i soci presenti, che l’entità del credito vs il Cons. Produttori Madoniti deriva 

da anticipazioni che il Gal Isc Madonie ha effettuato, in qualità di socio fondatore dello 

stesso, e finalizzate, in particolare, alla realizzazione e gestione del punto vendita dallo 

stesso gestito presso il centro comm.le Forum Palermo, esperienza chiusa sia per limiti 

strutturali interni al Consorzio che per limiti commerciali e propri del  centro comm.le 

Forum Palermo. Il Presidente, inoltre, sottolinea che queste anticipazioni si sono protratte 

sino al 1° quadrimestre 2012, al fine di supportare il Consorzio Produttori Madoniti nella 

chiusura di alcune pendenze, viste le difficoltà finanziarie dallo stesso attraversate.  
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Superato questo periodo il Gal Isc Madonie non ha effettuato alcun’altra anticipazione o 

trasferimento somme a favore del Consorzio Produttori Madoniti. 

b) Ricorda che a partire da febbraio 2013 il Gal Isc Madonie è recesso dalla qualità di socio del 

Consorzio Produttori Madoniti sottolineando che tale decisione non è da intendersi come 

una fuga dalla responsabilità bensi come una scelta  dettata dalla volontà di dare maggiori 

opportunità al Cons. Produttori Madoniti consentendo allo stesso di essere beneficiario di 

misure gestite dal Gal Isc Madonie 

c) il Gal Isc Madonie ha ricevuto apposita proposta di piano di rientro della posizione debitoria 

da parte del Cons. Produttori Madoniti con il quale lo stesso assume l’impegno di  

c.1.) Stornare, in seguito a sentenza del Tribunale di Palermo, al Gal Isc Madonie il 

credito derivante dalla definizione del contenzioso con la ditta Mertoli Spa; 

c.2.) Destinare, a partire dall’esercizio 2014, al Gal Isc Madonie quella parte di utili 

derivanti dall’attività svolta e dal processo di rilancio avviato ed eccedenti i fabbisogni 

aziendali. 

d) fa presente ai soci che, in merito all’ultimo punto del piano di rientro, il Consorzio 

Produttori Madoniti si è recentemente aggiudicato la fornitura del servizio di degustazioni di 

prodotti tipici per eventi promozionali itineranti nell’ambito dell’attuazione del P.O. 2/2013 

rev. 2 Misura 313b. 

Chiede la parola il rappresentante del Comune di Polizzi Generosa, dott. Mario Cavallaro, il quale 

sottolinea che la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l’utile d’esercizio alla 

costituzione di un fondo svalutazione crediti è da considerare tecnicamente errata e propone di 

destinare l’utile d’esercizio 2013 alla costituzione di un fondo di riserva ordinario dando mandato al 

Cda di utilizzare lo stesso per avviare una graduale svalutazione dei crediti di non facile esigibilità. 

 

Chiede la parola il Sindaco di Castelbuono il quale invita  il Cda del Gal Isc Madonie sia ad avviare 

delle azioni di recupero del credito vs il Consorzio Produttori Madoniti che a costituire un fondo 

svalutazione crediti da destinare, alla svalutazione graduale, per il principio contabile della 

prudenza, del credito vs il Consorzio Produttori Madoniti. 

 

Chiede la parola il Sindaco di Collesano il quale sottolinea che ogni volta si tira fuori il tema dei 

crediti vantati dal Gal Isc Madonie vs il Consorzio Produttori Madoniti si dimenticano 

sistematicamente le origini del credito stesso. Ciò detto, egli ritiene non opportuno avviare alcuna 

azione di contenzioso con il Consorzio e propone di individuare le soluzioni che consentano ai 

Comuni di farsi carico, gradualmente, dell’onere finanziario. 

Chiede la parola il Sindaco di Sciara chiedendo di sapere a cosa sono servite le anticipazioni 

effettuate dal Gal Isc Madonie a beneficio del Consorzio. 
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Il Presidente Vienna ribadisce che il credito vs il Cons. Produttori Madoniti deriva da anticipazioni 

che il Gal Isc Madonie ha effettuato, in qualità di socio fondatore dello stesso, e finalizzate, in 

particolare, alla realizzazione e gestione del punto vendita dallo stesso gestito presso il centro 

comm.le Forum Palermo, esperienza chiusa sia per limiti strutturali interni al Consorzio che per 

limiti commerciali e propri del  centro comm.le Forum Palermo. 

Chiede la parola il Sindaco di Castellana Sicula il quale condivide le valutazioni espresse dal dott. 

Cavallaro e ritiene, quindi, non corretto destinare l’utile d’esercizio alla costituzione di un fondo 

svalutazione crediti. Egli, inoltre, chiede al Resp.le Amministrativo di chiarire l’origine delle poste  

di bilancio “Costi di gestione straordinaria”. 

 

Il dott. Ficcaglia chiarisce al Sindaco di Castellana Sicula ed ai soci presenti che nella posta “Costi 

di gestione straordinaria” sono confluiti rispettivamente: 

- l’insussistenza passiva derivante dal completamento della procedura di liquidazione del 

Cons. Gal Madonie; 

- le sopravvenienze passive generate, rispettivamente, 1. dalle sanzioni comminate dalla 

Sopritendenza BB.CC. di Palermo al Comune di Campofelice di Rocc. per inadempimenti 

su prescrizioni circa l’ex mercato ortofrutticolo da destinare, nell’ambito del PSL, a 

piattaforma logistica e portate dal Cda del Gal Isc Madonie in detrazione della quota ass.va 

annuale 2013 dovuta dal Comune di Campofelice di Roccella; 2. dagli oneri fiscali generati 

dal compenso liquidato all’ex revisore Modica registrato al netto di tale componente nei 

bilanci degli esercizi precedenti.  

Chiede la parola il rappresentante legale di Euromed Carrefour, dott. Nino Tilotta, il quale – nella 

qualità di Presidente del Gal Isc Madonie nell’anno in cui fu avviata l’esperienza commerciale al 

Forum Palermo ricorda ai soci presenti: 

- le finalità di quell’esperienza finalizzata 1. alla creazione di una piattaforma 

comm.le per la promozione e commercializzazione delle produzioni di qualità; 2. 

All’avvio di un importante processo di crescita culturale e commerciale del tessuto 

produttivo agroalimentare del comprensorio; 

- l’andamento dell’esperienza e le varie vicissitudini accorse 

Ciò al fine di fare chiarezza sulle origini, temporali e tipologiche, della posizione debitoria del 

Cons. Produttori Madoniti vs il Gal Isc Madonie ed invitare, quindi, i soci a fare le debite 

valutazioni sugli strumenti ed i percorsi da individuare per il superamento della situazione. 

Chiede la parola il Sindaco di Cefalù il quale ritiene che il risultato di esercizio risenta della 

presenza del credito vs il Cons. Produttori Madoniti. Ragion per cui non ritiene opportuno 

approvare il rendiconto 2013 presentato dal Cda. 

Richiede la parola il Sindaco di Castelbuono il quale sottolinea che, ferme restando le valutazioni e 

considerazioni fatte sulla storia e le genesi del credito e sull’importanza del Cons. Produttori 
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Madoniti nell’ambito delle azioni di valorizzazione del tessuto produttivo comprensoriale, la 

questione va risolta su un piano sostanzialmente contabile e legale e propone di dare mandato al 

Cda per la costituzione, successiva alla destinazione dell’utile ad un fondo di riserva, di un fondo 

svalutazione crediti da utilizzare per svalutare gradualmente il credito vantato vs il Cons. Produttori 

Madoniti. 

Si allontana il rappresentante del Comune di Petralia Sottana. 

Chiede la parola il Presidente di So.svi.ma Spa, Alessandro Ficile, il quale, dopo aver espresso 

apprezzamento per il dibattito di carattere tecnico registratosi durante l’Assemblea, precisa che – 

essendo in presenza di un bilancio di un soggetto giuridico privato - il risultato d’esercizio non è 

assolutamente condizionato dalla presenza e dall’entità del credito vantato vs il Cons. Produttori 

Madoniti vs e condivide le valutazioni espresse dal rappresentante del Comune di Polizzi Generosa, 

dott. Cavallaro, proponendo di destinare l’utile di esercizio 2013 al fondo di riserva perché, 

successivamente, il Cda possa utilizzarlo per predisporre un’azione di svalutazione del credito. 

Richiede la parola il Sindaco di Castellana Sicula il quale esprime condivisione per la proposta 

avanzata dal Presidente di So.svi.ma Spa e propone che la stessa diventi un atto di indirizzo 

dell’Assemblea per il Cda del Gal Isc Madonie. 

Il Presidente Vienna sposa la proposta avanzata dal Presidente di So.svi.ma Spa e dal Sindaco di 

Castellana Sicula e propone all’Assemblea di  

- votare il progetto di bilancio 2013 destinando l’utile di esercizio al fondo di riserva 

ordinario;  

- dare mandato al Consiglio di Amministrazione di utilizzare il fondo di riserva per 

avviare una svalutazione graduale del credito vantato vs il Cons. Produttori 

Madoniti. 

 

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

risultati: 

Favorevoli: 36 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Alle ore 18:45, 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) 
 


