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VERBALE ASSEMBLEA GAL ISC MADONIE 

del 

31 gennaio 2014 

 
L’anno duemilaquattordici addì 31 del mese di gennaio alle ore 18,30 regolarmente convocata si è 

tenuta, 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. Comunicazioni del Presidente; 

2. Lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente 

3. Analisi proposta di modifica delle quote ass.ve annuali; 

4. Rinnovo cariche sociali 

5. Varie ed eventuali 

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

seguenti associati: 

Ente Parco delle Madonie 

Comune di Alia 

Comune di Alimena 

Comune di Aliminusa 

Comune di Blufi 

Comune di Caccamo 

Comune di Caltavuturo 

Comune di Campofelice di Roccella 

Comune di Castelbuono 

Comune di Castellana Sicula 

Comune di Cefalù 

Comune di Cerda 

Comune di Collesano 

Comune di Gangi 

Comune di Geraci Siculo 

Comune di Lascari 

Comune di Montemaggiore Belsito 

Comune di Nicosia 

Comune di Petralia Soprana 

Comune di Petralia Sottana 

Comune di Pollina 

Comune di Resuttano 

Comune di S. Mauro Castelverde 

Comune di Sciara 

Comune di Scillato 
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Comune di Sclafani Bagni 

Comune di Sperlinga 

Comune di Valledolmo 

Comune di Vallelunga Pratameno 

So.svi.ma Spa 

Cons. Imera Sviluppo 2010 

Ass.ne Comunale Commercianti di Petralia Sottana 

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

Ass.ne Fare Ambiente  

Ass.ne Culturale La Nuova Geraci 

As.ne Produttori di Carciofo Spinoso 

BCC Mutuo Soccorso di Gangi 

BCC S. Giuseppe di Petralia Sottana 

Confcooperative Palermo 

Confesercenti Palermo 

Cons. Agrit. Le Terre di Mezzo Madonie 

Cons. Madonie 33 

Cons. Produttori Madoniti 

Cons. Produttori Ortofrutticoli di Imera 

Coop. Azzurra 

Coop. Mani d’Oro 

Euromed Carrefour Sicilia 

Fondazione G.A. Borgese 

I.di.Med. 

Legacoop Sicilia 

Madonie.it 

Ass.ne Proloco Cerda 

U.I.M.E.C. U.I.L. 

 

 

Sono, inoltre, presenti in qualità d’invitati i Sigg. 

a) Dario Costanzo, nella qualità di Resp.le di Piano del Gal Isc Madonie; 

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

 

 

Il Presidente, constatato e fatto constatare che 

- sono presenti n. 52 associati su 82; 

- l’Assemblea è stata regolarmente convocata per il 31/01/2014 

- 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. 
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Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, chiama il dott. Giuseppe Ficcaglia, a svolgere le 

funzioni di Segretario. 

Si passa alla trattazione dei punti all’o.d.g 

  
1° punto: Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano, dott. Costanzo, invitandolo ad illustrare ai soci presenti i 

contenuti del rapporto di collaborazione recentemente avviato con I World. 

Il dott. Costanzo comunica ai soci che il Gal Isc Madonie ha recentemente ricevuto una interessante 

proposta progettuale da I World, società consortile i cui principali obiettivi sono: 

• Ricerca, salvaguardia, promozione e valorizzazione delle identità locali e delle componenti 

fondamentali in cui  esse si manifestano, compreso il patrimonio culturale immateriale e 

l’artigianato di eccellenza; 

• rivelare e valorizzare il capitale culturale ed emozionale dei prodotti unici, ad elevata 

tradizionalità, legati alle identità territoriali e al genius loci; 

• promuovere il riconoscimento delle produzioni locali espressione delle identità locali, come 

componenti a pieno titolo del patrimonio culturale;  

• contrastare la globalizzazione e la standardizzazione culturale, per sostenere le identità e le 

diversità dei luoghi, delle comunità e dei singoli individui, che sono considerati come risorse 

economiche, sociali e culturali, per lo sviluppo dei territori; 

• incrementare qualitativamente e quantitativamente la produzione ed il consumo di beni e servizi 

connessi con le identità storico-culturali locali. 

 

La proposta progettuale ricevuta costituisce una strategia di sviluppo locale concretamente e 

immediatamente implementabile grazie a progetti esecutivi già ammessi a finanziamento con fondi UE. 

Essa contempla un’azione molecolare e capillare sul territorio dei Comuni del GAL attraverso il 

coinvolgimento diretto di tutte le comunità locali, degli operatori turistici e culturali, di insigni 

antropologi, filologi o studiosi di tradizioni popolari, dei produttori dei saperi immateriali, dei prodotti 

tipici, degli artigiani del tessile, delle pietre, del ferro battuto, del vimini e del legno e quant’altro, delle 

proloco, delle associazioni culturali locali, delle feste religiose e pagane, degli artisti, dei cantastorie, di 

tutti coloro che parlano lingue minoritarie e di tutti gli altri che sono produttori di potenziali Eredità 

Immateriali e artigianati artistici di eccellenza di tutta l’Isola.  

Le attività proposte sono le seguenti: 

 

1. Adesione al progetto “Le Oasi delle Identità”, ammesso a cofinanziamento con la Linea di 

Intervento 3.1.2.A del PO FESR 2007-2013, che prevede: 1. la messa in rete delle infrastrutture 

culturali; 2. La produzione di documentazione audiovisiva delle eredità immateriali e dei 

prodotti di artigianato artistico di eccellenza del territorio del GAL; 3. l’ideazione ed 

elaborazione di itinerari turistico culturali fondati sulle identità locali e sui beni culturali 

(materiali e immateriali) e paesaggistici; 4. l’attivazione dell’Oasi delle Identità itineranti (uno 

spazio espositivo multimediale e interattivo, attrezzato come un vero e proprio centro di 

interpretazione e fruizione delle identità); 5. l’avvio di attività di comunicazione 

2. Adesione al progetto strategico “UMAYYAD: Improvement of Mediterranean Territorial 

Cohesion through set up of Tourist-Cultural Itinerary”, progetto strategico finanziato con il 

programma ENPI CBC MED, le cui principali attività sono le seguenti: 1. Elaborare un analisi 
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del patrimonio culturale; 2. Partecipare all’elaborazione del piano d’azione coinvolgendo il 

partenariato e i principali  stakeholders mediterranei e regionali; 3. partecipare alla definizione 

di buone pratiche e strategie turistico culturali, con un focus speciale sui siti culturali medievali 

sul patrimonio culturale immateriale; 4. definizione di itinerari turistici connessi con le identità 

locali ed il patrimonio arabo in Sicilia e tra i paesi del Mediterraneo; 5. Creazione di musei della 

cultura arabo e medioevale; 6. Cooperazione per la definizione e promozione di un brand 

turistico mediterraneo comune, che valorizzi le specificità culturali ed il patrimonio culturale 

arabo comune; 7. Partecipazione a forum, conferenze internazionali; 8. Elaborazione ed offerta 

di itinerari turistici integrati, promozione nelle fiere e borse internazionali di settore. 

3. Istituzione del R.E.I.L., “Registro delle Eredità Immateriali di Interesse Locale” del GAL I.S.C. 

Madonie, esteso a tutti i Comuni che lo costituiscono. Detto Registro si propone come ulteriore 

livello di investigazione delle Eredità Immateriali delle comunità locali della Sicilia e come 

implementazione su base comunale e comprensoriale della Convenzione per la Salvaguardia e 

la Valorizzazione del Patrimonio Culturale Immateriale, emanata dall’UNESCO il 17 

OTTOBRE 2003 e ratificata dal governo italiano con legge 167 del 27 settembre  2007. Il suo 

obiettivo primario è quello di identificare, inventariare, salvaguardare e promuovere le Eredità 

Immateriali della Sicilia che hanno un interesse comunale e provinciale e che necessitano di 

urgenti misure di tutela in quanto patrimonio a forte rischio dì estinzione. 

4. Identificazione patrimonio immateriale ed elaborazione di progetti di sistema regionale per la 

sua salvaguardia e valorizzazione con i fondi UE. La redazione dei progetti esecutivi con i fondi 

UE avrà luogo successivamente alla pubblicazione dei relativi bandi di prossima uscita e alla 

sottoscrizione di uno specifico protocollo per ogni progetto, in cui vengono specificati i 

contenuti dello stesso. 

 
 

Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 
2° punto: Lettura ed approvazione del Verbale della 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.  

 

 

Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g. 
3° punto: Analisi proposta di modifica delle quote ass.ve annuali 
Il Presidente ricorda ai soci quanto deliberato a tal uopo nell’Assemblea del 15 novembre 2013.  

Nel dettaglio:  

1) approvata la proposta di adeguamento dei commi b), f) e g) dell’art. 8 

del Regolamento; 

2) approvata la richiesta della Prov. Reg.le di Palermo di riduzione al 50% 

della quota ass.va annuale a partire dal 2014 (con arrotondamento ad euro 10.000,00); 
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3) rinviata 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. 

 

Inoltre, comunica che dopo adeguata verifica sulla fattibilità economico-finanziaria è possibile  

a) ridurre la quota associativa annuale delle Ass.ni di categoria, Sindacati e simili ad euro 

1.000,00; 

b) accogliere la richiesta pervenuta dalle Agenzia di sviluppo socie del Gal Isc Madonie (So.svi.ma 

Spa e Cons. Imera Sviluppo 2010) hanno richiesto di ridurre ad euro 2000,00 l’importo della 

quota ass.va annuale a loro carico 

 

Ciò detto, propone ai soci presenti di modificare i commi d) ed e) dell’art. 8 del Regolamento nel 

seguente modo: 

Commi in vigore Proposte di modifica 
Art. 8 

Quote associative annuali 
 

d) Agenzie di sviluppo Locale ed altri 

enti Pubblici euro 2.500,00 

e) Associazioni di categoria, 

Sindacati e simili euro 1300,00 

 

 

Art. 8 
Quote associative annuali 

 

d) Agenzie di sviluppo Locale ed altri 

enti Pubblici euro 2.000,00 

e) Associazioni di categoria, 

Sindacati e simili euro 1.000,00 

 
Ascoltato quanto illustrato dal Presidente - che precisa che in futuro si potrà valutare la fattibilità 

economico-finanziaria ed amministrativa di altre riduzioni delle quote ass.ve annuali - i soci presenti 

esprimono apprezzamento per le proposte avanzate e deliberano, all’unanimità, l’approvazione delle 

proposte di modifica dando mandato all’Ufficio Amm.vo di procedere all’adeguamento del 

Regolamento. 

 
 

 

Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. 
4° punto: Rinnovo cariche sociali 

Il Presidente Vienna, dopo aver rinnovato il suo ringraziamento ai componenti del Cda uscente e 

dell’Ufficio di Piano per la preziosa collaborazione data nel raggiungimento degli obiettivi legati 
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all’attuazione del PSL Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale, sottolinea l’importanza che si 

proceda al rinnovo delle cariche sociali tenendo conto delle seguenti esigenze: 

- adeguata rappresentanza territoriale 

- adeguata rappresentanza della compagine sociale 

- garantire che la maggioranza dei componenti del nuovo Cda sia in rappresentanza della componente 

privata della compagine sociale  

 

Si apre un vivace dibattito sulle esigenze evidenziate dal Presidente Vienna, al termine del quale lo 

stesso comunica ai soci presenti di avere ricevuto nei giorni scorsi diverse indicazioni da parte della 

compagine sociale circa i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione e passa ad elencare i 

nominativi interessati dalle indicazioni, distinguendo quelli che fanno riferimento alla compagine 

pubblica da quelli che fanno riferimento alla compagine privata. 

Nel dettaglio: 

- Parte pubblica 

1. Castello Felice; 

2. Macaluso Pietro; 

3. Nicolosi Giovanni; 

4. Randazzo Salvatore 

5. Vienna Bartolo 

 

- Parte privata 

1. Barreca Santo; 

2. Guarnieri Domenico; 

3. Mascellino Natale; 

4. Montagno Maria; 

5. Scelfo Croce Salvatore; 

6. Tilotta Antonino 

 

Si apre il dibattito sulle proposte di candidature illustrate dal Presidente Vienna al termine del quale 

l’Assemblea dei soci, verificato che le proposte di candidature soddisfano adeguatamente le esigenze 

precedentemente elencate, nomina, all’unanimità dei presenti, i seguenti consiglieri: 

 

Componente Carica ricoperta 

Castello Felice Consigliere 

Macaluso Pietro  

Consigliere 

Nicolosi Giovanni Consigliere 

Randazzo 

Salvatore 

Consigliere 

Vienna Bartolo Consigliere 
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Barreca Santo Consigliere 

Guarnieri 

Domenico 

Consigliere 

Mascellino Natale Consigliere 

 

Montagno Maria 

 

Consigliere 

Scelfo Croce 

Salvatore 

Consigliere 

Tilotta 

Antonino 

Consigliere 

 

 
Si allontana il Sindaco di Castelbuono. 

 

Si passa alla nomina del Revisore dei conti, carica relativamente alla quale il Presidente Vienna, visto il 

significativo contributo apportato dalla dott.ssa Bannò – nella qualità di Revisore uscente – alle attività 

amministrative e finanziarie del Gal Isc Madonie, propone all’Assemblea dei soci la riconferma, per il 

prossimo triennio, della dott.ssa Bannò Maria nella carica di Revisore dei Conti per l’assolvimento dei 

compiti statutari per un compenso pari a quello percepito nei tre anni precedenti corrispondente ad euro 

6.000,00 per ogni annualità omnicomprensivo di ogni onere fiscale e prev.le imputabile. 

Ascoltato quanto illustrato dal Presidente l’Assemblea dei soci presenti in aula, all’unanimità, delibera 

l’approvazione della proposta del Presidente Vienna e, quindi, la riconferma della dott.ssa Bannò Maria 

nella carica di Revisore dei Conti. 

 

Alle ore 20.15, 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 
 

 

 

 


