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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

07 febbraio 2014 
 
L’anno duemilaquattordici addì 07 del mese di febbraio alle ore 15,30 presso l’ex Convento dei Padri 
Riformati di Petralia Sottana si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gal Isc Madonie.  
Sono presenti i Sigg. Scelfo Croce Salvatore, consigliere anziano, nella qualità di Presidente, Barreca 
Santo, Castello Felice, Guarnieri Domenico, Macaluso Pietro, Mascellino Natale, Montagno Maria, 
Nicolosi Giovanni, Randazzo Salvatore, Tilotta Antonino, Vienna Bartolo, consiglieri. 
Partecipano all’incontro anche i Sig. Dario Costanzo, nella qualità di Resp. le di Piano, Giuseppe 
Ficcaglia nella qualità di Resp. Le Amministrativo e Finanziario  
Il Consigliere Scelfo Croce Salvatore, presidente di turno nella qualità di consigliere più anziano, 
constatata la presenza del numero legale, nomina segretario della seduta il Sig. Giuseppe Ficcaglia e 
dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione  

2. Elezione Presidente e Vice Presidente 

3. Analisi richiesta di patrocinio non oneroso “Ciclo DECA-LOGOS TOUR 2014 itinerario relazionale 
integrato per la valorizzazione turistica del territorio. 
 
4. Illustrazione stato dell’arte PSL Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale e di altre attività 
della gestione ordinaria 
5. Varie ed eventuali 

 
Si passa alla trattazione dei punti all’o.d.g 
 
1° punto: Insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione 
Il consigliere Scelfo, nella qualità di Presidente di turno del Consiglio di Amministrazione della data 
odierna in quanto consigliere anziano, rivolge un saluto ai nuovi consiglieri nominati dall’Assemblea 
del Gal Isc Madonie tenutasi in data 31 gennaio 2014 presso l’Aula Consiliare del Comune di Castellana 
Sicula invitando tutti a svolgere proficuamente e con impegno costante l’importante ruolo che li attende 
visti  

- i significativi obiettivi ed i risultati conseguiti con il PSL Madonie in rete per lo sviluppo del 
territorio rurale; 

- l’importante funzione che il Gal Isc Madonie può rivestire nel territorio per la generazione di 
valore aggiunto agli importanti processi e progetti di sviluppo attivati e/o attivabili; 

- il prossimo avvio della programmazione 2014 - 2020. 
Fatte queste premesse il Presidente di turno chiede di passare subito alla trattazione del 2° punto 
all’o.d.g. 
I consiglieri presenti approvano all’unanimità 
 
Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 
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2° punto: Elezione Presidente e Vice Presidente 
Il Presidente di turno invita i consiglieri presenti ad intervenire per esprimere proprie valutazioni e/o 
proposte di candidature ai due ruoli in conformità del disposto statutario. 
Chiede la parola il consigliere Macaluso il quale ringrazia il consigliere Scelfo per la convocazione del 
Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna ed esprime piena soddisfazione per l’importante 
ruolo che il Gal Isc Madonie ha rivestito nel territorio nel corso del triennio appena trascorso ed , alla 
luce degli importanti obiettivi e risultati raggiunti, propone la riconferma del Presidente uscente, il 
consigliere Vienna Bartolo. Egli, inoltre, ritiene che la Vice Presidenza venga assegnata ad un 
rappresentante della componente privata. 
Chiede la parola il consigliere Nicolosi il quale esprime condivisione per le proposte avanzate dal 
consigliere Macaluso e propone per la Vice Presidenza il consigliere Montagno Maria. 
Chiede la parola il consigliere Tilotta il quale esprime apprezzamento per le proposte avanzate dai 
consiglieri Macaluso e Nicolosi sottolineando, in merito alla proposta per la Vice Presidenza la 
particolare valenza della stessa sia relativamente alla rappresentanza territoriale che di genere. 
Chiede la parola il consigliere Randazzo il quale – dopo breve presentazione personale – esprime piena 
condivisione per le proposte avanzate dai consiglieri che lo hanno preceduto. 
Chiede la parola il consigliere Barreca il quale, dopo aver dato il benvenuto ai nuovi consiglieri ed aver 
espresso l’auspicio che nel nuovo Cda si venga a creare il clima di collaborazione che ha caratterizzato 
il precedente Consiglio di Amministrazione, esprime la propria soddisfazione per le proposte avanzate 
dai colleghi consiglieri circa la carica di Presidente e Vice Presidente. 
Chiede la parola il consigliere Castello il quale esprime la condivisione per le proposte avanzate dai 
colleghi consiglieri circa la carica di Presidente e Vice Presidente e si unisce all’auspicio espresso dal 
consigliere Barreca. 
Chiede la parola il consigliere Mascellino il quale condivide la riflessione fatta dal consigliere Tilotta  
circa la valenza territoriale e di genere della proposta del consigliere Montagno per la Vice Presidenza 
ed esprime la propria approvazione la proposta di rinnovare la fiducia al consigliere Vienna per la 
Presidenza. Lo stesso auspica, in vista della nuova programmazione 2014-2020, che il Gal Isc Madonie 
possa farsi carico da subito di una significativa attività di animazione territoriale mediante il rilancio del 
ruolo dei Centri Stella. 
Chiede la parola il consigliere Scelfo il quale sottolinea l’opportunità della continuità nel ruolo di 
Presidente e condivide la proposta avanzata per la Vice Presidenza. Sia per la valenza tecnica della 
persona indicata che per la valenza territoriale. 
Chiede la parola il consigliere Montagno la quale, dopo aver sottolineato il ruolo nevralgico del Gal Isc 
Madonie ed i brillanti risultati ottenuti dal precedente Cda, ritiene fondamentale riconfermare il 
consigliere Vienna nel ruolo di Presidente. La stessa, inoltre, ringrazia i consiglieri presenti per la stima 
mostrata nei suoi confronti e da la propria disponibilità per il ruolo di Vice Presidente. 
Si mette, quindi, ai voti la candidatura del consigliere Bartolo Vienna alla Presidenza del Gal Isc 
Madonie. La proposta viene approvata all’unanimità dai consiglieri presenti. 
Si mette, quindi, ai voti la candidatura del consigliere Maria Montagno alla Vice Presidenza del Gal Isc 
Madonie. La proposta viene approvata all’unanimità dai consiglieri presenti. 
Il Presidente di turno cede la Presidenza della seduta odierna del Cda al Presidente appena eletto 
auspicando piena collaborazione tra la Presidenza ed il Cda del Gal Isc Madonie. 
I consiglieri presenti delegano il Presidente appena eletto, Bartolo Vienna, per la firma del verbale della 
seduta. 
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Dal che, il nuovo Consiglio di Amministrazione avrà al seguente articolazione: 
 

Organismo Componente Carica ricoperta 
In 

rappresentanza 
di Ente Pubblico 

In 
rappresentanza 

di Soggetto 
privato 

Consiglio di 
Amministrazione 

Vienna Bartolo Presidente Comune di Geraci 
Siculo 

 

“ Castello Felice Consigliere Comune di 
Sperlinga 

 

“ Macaluso Pietro  

Consigliere 

Comune di 
Petralia Soprana 

 

“ Nicolosi 
Giovanni 

Consigliere Comune di S. 
Mauro 

Castelverde 

 

 Randazzo 
Salvatore 

Consigliere Comune di 
Caccamo 

 

“ Montagno Maria Vice-presidente  Cons. Produttori 

Ortofrutticoli di 
Imera 

“ Barreca Santo Consigliere  BCC  

Mutuo Soccorso 
di Gangi 

“ Guarnieri 
Domenico 

Consigliere  Confcooperative 
Palermo 

“ Mascellino 
Natale 

Consigliere  Uilmec Uil 

“ Scelfo Croce 
Salvatore 

Consigliere  BCC “S. 
Giuseppe” di 

Petralia Sottana 

 Tilotta 

Antonino 

Consigliere  Euromed 

Carrefour 

Revisore  

dei Conti 

Bannò Maria    
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Il Presidente neo eletto ringrazia tutti i consiglieri presenti per la fiducia ricevuta. 
Ritiene che sia fondamentale il rapporto di collaborazione, più volte auspicato, tra la Presidenza ed il 
resto dei componenti il Cda del Gal Isc Madonie nonché tra Cda e la struttura tecnica del Gal Isc 
Madonie la quale ha fornito un contributo di fondamentale importanza per il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati nel corso del precedente mandato. 
Egli, inoltre, nel sottolineare l’importante funzione che il Gal Isc Madonie rivestirà nello scenario 
strategico del comprensorio madonita, visti i connotati della nuova programmazione comunitaria 2014-
2020, evidenzia sia la necessità di rafforzare la compagine sociale privata, soprattutto in termini 
qualitativi, che di avviare un significativo processo di animazione e concertazione per la definizione, 
entro l’estate 201, di una bozza del nuovo PSL. 
Ciò anche alla luce dell’importante rapporto di confronto e collaborazione avviato con il Ministero dello 
Sviluppo Economico che porterà probabilmente, quest’ultimo, ad individuare il territorio madonita 
come beneficiario di un importante progetto pilota sulle aree interne. 
 
 
Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g. 
3° punto: Analisi richiesta di patrocinio non oneroso “Ciclo DECA-LOGOS TOUR 2014 
itinerario relazionale integrato per la valorizzazione turistica del territorio 
Il Presidente da la parola al Rdp, dott. Dario Costanzo, il quale comunica ai consiglieri presenti la 
recente ricezione, presso gli uffici del Gal Isc Madonie, di una richiesta di patrocinio non oneroso da 
parte dell’Associazione Culturale Itinerari del Mediterraneo (ItiMed) la quale opera, dal 2007, 
nell’ambito della promozione turistica, prendendo in esame le risorse reali del territorio mediante lo 
studio, la progettazione e la composizione di Itinerari Culturali e di Turismo Relazionale Integrato. 
Nel dettaglio, la proposta di pratocinio riguarda il ciclo di incontri DECA-LOGOS TOUR, - giunto alla 
sua terza edizione – che rappresenta un itinerario tematico polivalente che discute e approfondisce lo 
sviluppo di itinerari integrati con le connessioni culturali, utili a generare benessere sociale e nuove 
economie innovative. 
L’edizione 2014 prende il nome di  DECA-LOGOS TOUR 2014: Cammini e trazzere di Sicilia - dieci 
itinerari di riscoperta tra natura, fede e cibo per un reale sviluppo turistico. Essa, a differenza delle 
precedenti, prevede alcuni incontri in esterna con escursioni organizzate come veri e propri cammini di 
riscoperta tra siti e luoghi del territorio in relazione ai temi presi in esame. 
Il filo conduttore), che lega i diversi incontri è quello dello stretto rapporto fra la viabilità storica, le 
tradizioni rurali e religiose, la mobilità lenta e sostenibile ed il cibo, fattori che fortemente hanno 
segnato il paesaggio naturale ed ancora di più oggi determinano il territorio delle “relazioni umane” . 
Il piano di comunicazione degli itinerari e degli incontri viene attivato con una campagna di 
comunicazione che agisce su quotidiani della carta stampata e on line, circuiti web e social network, 
interviste radio e TV grazie alla speciale collaborazione della Dott. Marianna La Barbera addetto stampa 
dell’Associazione, e attraverso la distribuzione di brochure e locandine. 
Nello specifico, la richiesta di patrocinio oneroso riguarda alcuni degli incontri che prederanno in esame 
luoghi e località di pertinenza del Gal Isc Madonie. 
Il dott. Costanzo passa ad illustrare il programma dell’edizione 2014. 
Ascoltata la relazione del dott. Costanzo, i consiglieri presenti approvano, all’unanimità, la richiesta di 
patrocinio non oneroso e danno mandato al Presidente ed all’Ufficio Amministrativo di porre in essere 
gli atti necessari e conseguenti. 
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Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. 
4° punto: Illustrazione stato dell’arte PSL Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale e 
di altre attività della gestione ordinaria 
Il Presidente da la parola al dott. Costanzo il quale illustra ai consiglieri presenti 

- l’articolazione del PSL Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale; 
- l’articolazione e le finalità dell’Azione aggiuntiva al PSL; 
- l’articolazione e le finalità del Progetto di Cooperazione a valere sulla Misura 421; 
- lo stato dell’arte sugli atti di concessione, l’attività di istruttoria, le domande di pagamento per le 

anticipazioni ed i SAL inerenti i bandi e gli avvisi del PSL Madonie in rete per lo sviluppo del 
territorio rurale 

 
Vedi allegato 
 
Forniti le necessarie delucidazioni alle richieste di chiarimenti dei consiglieri, il dott. Costanzo passa ad 
illustrare lo stato dell’arte delle attività inerenti il Gal ordinario. 
Nel dettaglio:  

- De.Co., in relazione alla quale è stata avviata un’azione di coordinamento, finalizzata 
all’attuazione sul territorio madonita di un percorso univoco sulle Denominazioni Comunali 
nell’ambito del Percorso di programmazione partecipata GeniusLoci De.Co che, elaborato 
dalla Libera Università Rurale Saper&Sapor Onlus, è composto da 12 steps, prevede un 
modello di De.Co. dove gli elementi essenziali di relazionalità sono Territorio-Tradizioni-
Tipicità-Tracciabilità-Trasparenza, che rappresentano la vera componente innovativa. 

- Progetto YeSicily, un progetto di valorizzazione e promozione internazionale del territorio, 
dell’arte, della cucina, dell’artigianato e della cultura siciliana gestito dall’Agenzia Blandi ed 
articolato su una rassegna itinerante da attivare nelel città di Miami, Los Angeles, New York, 
Toronto, Montreal e Vancouver che attenzionerà anche la promozione e la vendita diretta 
attraverso incontro con buyers, responsabili acquisti, media e tour operators. Nell’ambito di 
questo progetto - che ha come partners operativi i Consolati d’Italia, gli uffici ICE, gli Istituti 
Italiani di Cultura e le agenzie ENIT – il Gal Isc Madonie svolge il ruolo di selezione e 
coordinamento rapporti con il tessuto produttivo madonita. 

- Piccola Grande Italia, ossia una proposta del Centro di produzione televisivo Familylife, 
finalizzata alla realizzazione e successiva diffusione (sulla piattaforma Sky, su importanti portali 
video e sui maggiori social network) di un reportage di 20 min. sul patrimonio di Storia, Arte, 
Cultura, Ambiente e Tradizioni dei territori rurali della Penisola. 

- Rete delle Vetrine Promozionali, un progetto a valere sulla L.R. 25/2011 art. 10 comma 5, 
coordinato dal Coreras e finalizzato alla realizzazione promozione e commercializzazione 
diretta dei prodotti agroalimentari siciliani in speciali aree di vendita allestite in città del Nord 
Italia, le Vetrine Mercato, che in fase iniziale saranno tre. Una gestione competitiva della 
vendita diretta deve contare su volumi di prodotto e assortimento tali da garantire un’offerta 
differenziata al consumatore e una disponibilità costante sui luoghi di vendita. Ne deriva l’utilità 
di un’alleanza fra produttori, un salto di livello che il progetto incentiva. Le filiere produttive 
saranno organizzate, a partire dai territori rurali, in macro-comparti produttivi. Si prevede in atto 
di dar vita a cinque corrispondenti “Soggetti di filiera”, cioè soggetti giuridici costituiti fra 
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imprenditori di comparti produttivi omogenei. I contributi previsti dal bando ai cinque Soggetti 
di filiera e ai tre Gestori delle “Vetrine-mercato” saranno erogati in regime di “de minimis”, una 
forma di aiuto alle imprese che l’Unione Europea consente agli Stati Membri. L’importo 
concesso, che è un’aliquota non superiore al 75% dell’investimento ammesso al contributo, non 
può superare la somma di € 200.000. Un Progetto Pilota per diffondere la conoscenza dei 
prodotti siciliani freschi e trasformati e promuoverne il gusto e le virtù nutrizionali. Una 
sperimentazione che mette al centro strumenti informatici avanzati per garantire un contatto 
diretto fra produttori e consumatori. Un nuovo concetto di vendita come esperienza culturale e 
sensoriale. Il dott. Costanzo comunica, inoltre, che il 12/03/14 si terrà a Resuttano un seminario 
sulla tematica finalizzato ad un confronto costruttivo con gli imprenditori agricoli interessati 

- Piattaforma I World, ossia una piattaforma di azioni progettuali proposta dalla società consortile 
I World e l’adesione alla quale è stata deliberata dal Cda del 16/01/14. Essa è articolata sulle 
seguenti azioni: 
- Adesione al progetto “Le Oasi delle Identità”, ammesso a cofinanziamento con la Linea 
di Intervento 3.1.2.A del PO FESR 2007-2013  
- 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  
- 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 
- Identificazione patrimonio immateriale ed elaborazione di progetti di sistema regionale per la 
sua salvaguardia e valorizzazione con i fondi UE 
Il dott. Costanzo comunica, inoltre, che il 17/02/14 si terrà a Castellana Sicula un incontro di 
presentazione, ai soci pubblici e privati, della su indicata piattaforma. 
 
 

Si passa alla trattazione del 5° punto all’o.d.g. 
5° punto: Varie ed eventuali 
Il Presidente da la parola al Resp.le amministrativo, dott. Giuseppe Ficcaglia, il quale comunica ai 
consiglieri presenti che nessuna offerta è stata presentata dalle imprese invitate a valere sulla procedura 
di cottimo fiduciario avviata per l’aggiudicazione della fornitura e posa in opera di segnaletica, a valere 
sul P.O. 1/2013 Misura 313. 
Lo stesso comunica che alcune delle imprese invitate, iscritte all’Albo Fornitori del Gal Isc Madonie, 
hanno comunicato informalmente la loro impossibilità a presentare offerta per la mancanza dei requisiti 
richiesti nella lettera di invito per poter possedere sia la capacità economico-finanziaria che la capacità 
tecnico - professionale. 
Alla luce di quanto illustrato, il dott. Ficcaglia propone ai consiglieri presenti due distinte opzioni: 

a) Ridurre all’importo a base d’asta l’ammontare di fatturato delle forniture prestate nel settore 
oggetto della gara negli ultimi tre esercizi necessario per il possesso sia la capacità economico-
finanziaria che la capacità tecnico - professionale. 

b) Richiedere solo il possesso dei requisiti di ordine generale, ossia l’assenza delle condizioni di 
esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, e l’iscrizione in attività al Registro 
delle Imprese delle CCIAA 
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Il Consigliere Scelfo, considerata la tipologia di fornitura ed il fatto che le imprese invitate a presentare 
offerta sono iscritto all’Albo Fornitori del Gal Isc Madonie, propone di optare per la seconda soluzione. 
Analoga proposta viene avanzata dal Consigliere Barreca. 
Ascoltata la relazione del dott. Ficcaglia e le considerazioni fatte dai consiglieri Barreca e Scelfo, i 
consiglieri presenti, all’unanimità, suggeriscono al R.U.P. di optare per la seconda opzione ed invitano 
lo stesso a rimodulare la relativa documentazione alla luce di quanto suggerito. 
 
 
Alle ore 18.15, 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) 
 

 

 

 


