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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del 

01 settembre 2017 

 
L’anno duemiladiciassette addì 01 del mese di settembre alle ore 17,15 presso la sede operativa del Gal Isc 

Madonie si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gal Isc Madonie.  

Sono presenti il Presidente, Bartolo Vienna, ed i Sigg. Barreca Santo, Montagno Maria, Occorso M. Antonio 

e Tilotta Antonino consiglieri. 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, nomina segretario della seduta il consigliere Barreca 

Santo e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

3. Attuazione Piano di Azione Locale_Aggiornamento stato dell'arte  

4. Attuazione Piano di Azione Locale_ Creazione struttura operativa Ufficio di Piano_ Presa atto esiti della 

commissione di selezione  

5. Attuazione Piano di Azione Locale_ Creazione struttura operativa Ufficio di Piano_Approvazione bozza 

di contratto Responsabile di Piano, Rep.le Amministrativo e Finanziario, Resp.le del Monitoraggio e della 

Valutazione,  Addetto alla Segreteria Amministrativa e Finanziaria 

6. Adesione all' ITS Madonie con sede a Castelbuono 

7. Varie ed eventuali 

 

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

 
1° punto: Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente Vienna comunica ai consiglieri presenti che  

1) nei mesi scorsi si è proceduto a fornire adeguato supporto nell’ambito delle verifiche Audit CE a 

valere sul PSL Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale. 

Nel dettaglio, le stesse verifiche hanno riguardato:  

- Richiesta di documentazione ed informazioni di dettaglio sui costi relativi alle consulenze (legale; fiscale; 

del lavoro)  

- Richiesta di documentazione ed informazioni di dettaglio sulla congruità del compenso erogato al 

consulente legale    

- Richiesta di informazioni e documentazione circa i criteri e le modalità di verifica, in fase di istruttoria, del 

possesso dei requisiti pmi in capo ai seguenti beneficiari: Prisinzano I., Ass.ne Himera Vela Insieme; Eus srl, 

Panificio Tumminello, Billitteri Roberta 

- Richiesta di informazioni e documentazione circa i criteri e le modalità di verifica, in fase di istruttoria, del 

possesso dei requisiti di microimprese in capo ai seguenti beneficiari: Madonia G.ppe, Palazzaccio snc, 

Ass.ne Rosamarina Lake, Carta&Co, Bia sas, Intesa soc. coop., Brankica S., Sacco A. G., Scavuzzo V., 

Liardi G., Mogavero I.M., Badaglialacqua M.E., Anni Verdi srl, Furitano A.A.F., De Luca C., La Giglia I., 

Lambusta L., Ci.le srls, Ventimiglia P., C.a.s., Castelbontà soc. coop., Forno Gangi sas 

In tutte le situazioni sopra descritte si è provveduto a fornire adeguata risposta alle richieste ricevute. 
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2) nei giorni immediatamente precedenti il Cda si è proceduto a presentare, nel rispetto delle modalità 

indicate dalla relativa Commissione in apposita nota, l’istanza di ammissione a passivo del Comune di 

Cerda. 
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Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 
2° punto: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente chiede ai consiglieri di prendere visione del Verbale del CdA della seduta del 24/03/17, già 

trasmesso via mail e di esprimersi in ordine alla sua approvazione. 

I Consiglieri, dando lettura del verbale e non richiedendo alcuna modifica, lo approvano all’unanimità.  

 

 

Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g. 
3° punto: Attuazione Piano di Azione Locale_Aggiornamento stato dell'arte  

Da informazioni assunte presso l’Assessorato reg.le dell’Agricoltura si informa il CdA che: 

- Relativamente alla misura 19.1, successivamente all’emissione del Decreto di riconoscimento totale 

delle somme richieste, si procederà alla presentazione su portale SIAN della Domanda di pagamento, 

che avverrà tra breve, appena l’Ispettorato chiuderà l’istruttoria telematica sul portale. 

- Relativamente all’emissione del Decreto di approvazione della SSLTP al GAL ISC MADONIE, 

l’Assessorato ha chiesto ed ottenuto dal GAL la documentazione per la richiesta della Certificazione 

antimafia e per l’accettazione della condizione risolutiva. Allo scadere dei 30 gg dalla richiesta di 

informativa antimafia, l’Assessorato procederà alla emissione del Decreto. 

 

 

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

4° punto: Attuazione Piano di Azione Locale_ Creazione struttura operativa Ufficio di Piano_ Presa 

atto esiti della commissione di selezione  

Il Presidente relaziona ai consiglieri presenti sui lavori dell’apposita Commissione. 

Nel dettaglio, egli  

1) Illustra gli elenchi dei partecipanti alle varie selezioni. 
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2) Illustra gli elenchi dei partecipanti ammessi alla prova di colloquio nelle varie selezioni. 
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3) Illustra il contenuto del verbale redatto dalla Commissione di selezione a conclusione delle prove di 

colloquio 
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4) Illustra le graduatorie definitive dei partecipanti ammessi alle prove di colloquio 
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A conclusione di ciò, il Presidente Vienna invita i consiglieri presenti a prendere atto degli esiti dei lavori 

della Commissione e di procedere con gli steps amministrativi necessari e conseguenti legati alla stipula dei 

relativi contratti con i candidati idonei al fine di dotare il Gal Isc Madonie di una struttura operativa. 

A tal uopo, invita ad ascoltare la relazione sugli aspetti contrattuali che verrà fatta dal Consulente del lavoro 

Gandolfo David appositamente invitato dal Presidente ad approfondire gli stessi. 

 

Si passa alla trattazione del 5° punto all’o.d.g. 

5° punto: Attuazione Piano di Azione Locale_ Creazione struttura operativa Ufficio 

di Piano_Approvazione bozza di contratto Responsabile di Piano, Rep.le Amministrativo e 

Finanziario, Resp.le del Monitoraggio e della Valutazione,  Addetto alla Segreteria Amministrativa e 

Finanziaria 

Il Presidente Vienna da la parola al Consulente del lavoro Gandolfo David il quale, dettagliatamente, illustra 

ai consiglieri presenti gli esiti delle verifiche effettuate dallo stesso. 

Sentito il Consulente del lavoro Dott. Davide Gandolfo in ordine alla definizione dei contratti di lavoro e/o 

professionali con i componenti dell’UdP già selezionati, dopo aver comunicato allo stesso consulente gli 

importi lordi da corrispondere, il periodo contrattuale, le ore di lavoro e le mansioni previste dal Bando di 

selezione, il CdA richiede una definizione più precisa dei schemi di contratto da applicare, tenuto conto che: 

- Nel caso di lavoro subordinato, essendo il periodo di lavoro superiore ai 36 mesi, la normativa 

vigente non consente altre tipologie contrattuali diverse da quella di lavoro a tempo indeterminato 

- Sulla base degli importi contrattuali previsti dal CCNL e delle ore di lavoro minime stabilite e 

descritte nel bando di selezione, sarà, ove necessario, rimodulato il compenso già previsto in fase di 

budget della mis. 19.4. 

 

Il CdA si riserva quindi di acquisire i dati definitivi dei contratti da approvare nella prossima seduta. 

 

 

Si passa alla trattazione del 6° punto all’o.d.g. 

6° punto: Adesione all' ITS Madonie con sede a Castelbuono 

Il Presidente Vienna, informa i presenti che l’Assessorato Regionale alla Formazione ed Istruzione, ha 

emanato l’avviso n.14/2017 per la  selezione di percorsi formativi per il conseguimento di un diploma di 

tecnico superiore - collocati nel V livello EQF (Quadro Europeo delle Qualificazioni) - da parte di Istituti 

Tecnici Superiori (ITS), istituti di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, la cui offerta si configura 

in percorsi ordina mentali.  

Gli ITS assicurano quel segmento di formazione terziaria non universitaria che risponde alla domanda delle 

imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione. 

Lo stesso avviso include le risorse finanziarie pubbliche per i progetti formativi presentati dai nuovi ITS da 

costituire, tra cui quello dell’Area Interna Prototipale Madonie che fa riferimento all’Area 4 Nuove 

Tecnologie per il Made in Italy – Agroalimentare.  

A seguito del predetto Avviso, su iniziativa della SO.SVI.MA. Spa nella qualità di Coordinatore Tecnico 

della SNAI per l’area prototipale delle Madonie, sono stati promossi diversi incontri volte alla  costituzione 

della Fondazione di partecipazione ITS Madonie, nel corso dei quali sono state assunte le seguenti decisioni: 
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a. l’Istituzione scolastica che costituisce l’ente di riferimento capofila per la presentazione della 

proposta progettuale dell’ITS Madonie è l’Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente 

(IPSAA) “L.Failla Tedaldi” con sede a Castelbuono, che con delibera del Collegio Docenti n. 7 

del 15 giugno 2017 ha messo a disposizione della costituenda Fondazione di partecipazione ITS 

una serie di laboratori; 

b. gli Enti Locali di riferimento sono l’Unione dei Comuni Madonie e il Comune di Castelbuono 

che ha messo a disposizione della costituenda Fondazione ITS la prestigiosa sede di Palazzo 

Failla, già accreditata per attività di formazione gestite dal Consorzio Universitario della 

provincia di Palermo; 

c. il Dipartimento universitario di riferimento per la ricerca scientifica e tecnologica è il 

Dipartimento per le Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF) dell’Università di Palermo, 

che ha attivato uno specifico Corso di laurea in Scienze e Tecnologie Agricole e Alimentari, con 

il quale è stato sottoscritto apposito Protocollo d’Intesa; 

d. l’Organismo di Formazione professionale che ha maturato esperienza nella gestione di fondi 

FSE per la formazione superiore tecnica o alta formazione e già accreditato dalla Regione 

Siciliana ai sensi del Regolamento Accreditamento 2015 è il Consorzio Universitario della 

Provincia di Palermo 

e. l’Agenzia di Sviluppo Locale delle Madonie SO.SVI.MA. costituisce il riferimento territoriale 

promotore della costituenda  Fondazione di partecipazione; 

f. la Rete Scolastica delle Madonie, assicura le necessarie azioni di orientamento presso gli istituti 

scolastici superiori del territorio madonita; 

g. le imprese del settore produttivo coerenti con l’area tecnologica di riferimento dell’ITS sono 

costituite – in prima battuta- da quelle che hanno fatto pervenire le  manifestazioni di interesse 

entro i termini fissati dall’Avviso Pubblico e sono state ritenute ammissibili nella riunione del 29 

agosto 2017 presso il Comune di Castelbuono. In seguito potranno essere ammesse altre imprese 

del territorio (e non) che faranno richiesta di adesione, il cui contributo verrà considerato utile ed 

opportuno per  la gestione delle attività formative della costituenda Fondazione di 

partecipazione; 

h. alla costituenda Fondazione di partecipazione ITS Madonie i Soci Fondatori conferiranno un 

capitale di esercizio di almeno 50.000 euro per il co-finanziamento dei due progetti formativi in 

cui si articola la proposta progettuale; 

i. la proposta progettuale dell’ITS Madonie farà riferimento al profilo della figura professionale 

4.1.1 Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-

alimentari e agroindustriali, individuata fra le tre Figure nazionali attinenti al Sistema 

agroalimentare (4.1) nell’ambito dell’AREA 4 NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN 

ITALY. I due percorsi formativi faranno riferimento a Tecnici responsabili delle produzioni 

territoriali e delle trasformazioni della filiera zootecnica (carne e lattiero-casearia) e della filiera 

cerealicola (pane, pasta e prodotti da forno); 
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j. la denominazione della costituenda Fondazione di partecipazione farà espresso riferimento a tali 

contenuti formativi: ITS MADONIE: TECNOLOGIE E SISTEMI AGROALIMENTARI; 

k. la proposta di organigramma e di modello di governance dell’ ITS con riferimento agli standard 

obbligatori e alla presenza di almeno tre figure con la definizione di ruoli e funzioni fa 

riferimento: 

o la figura di responsabile del coordinamento gestionale sarà indicata dall’IPSAA “L.Failla 

Tedaldi”, ente di riferimento capofila della proposta ITS; 

o la figura di responsabile del coordinamento didattico sarà indicata dal Dipartimento 

universitario SAAF, che avrà anche la responsabilità del Comitato Tecnico Scientifico; 

o la figura di responsabile del coordinamento amministrativo sarà indicata dal Consorzio 

Universitario della Provincia di Palermo, che possiede la necessaria esperienza di gestione 

amministrativa e finanziaria di progetti cofinanziati dal FSE. 

Dopo ampio ed articolato dibattito, il CdA all’unanimità dei presenti delibera di:   

 

1. approvare lo schema di statuto della Fondazione di partecipazione denominata ITS MADONIE: 

TECNOLOGIE E SISTEMI AGROALIMENTARI;  

2. impegnarsi ad assicurare in favore della predetta Fondazione, in caso di finanziamento dell’ITS, un 

cofinanziamento  pari ad €. 5.000,00;  

3. dare mandato al Presidente Vienna, di procedere alla sottoscrizione degli atti necessari alla presentazione 

della proposta di candidatura in risposta all’Avviso 14/2017 per la presentazione di candidature per 

l’attuazione dell’offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) in Sicilia.    

Si passa alla trattazione del 7° punto all’o.d.g. 

7° punto: Varie ed eventuali 

Omissis 

 

Vista la completa trattazione dei punti all’o.d.g. alle 19.45 la seduta ha termine, del che il presente verbale. 

 

 

              IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 

                (Bartolo Vienna)                                                                                      (Barreca Santo)      

 

             


