
 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 

               
 

C. F. 91006220825 
 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

07 febbraio 2015 
 
L’anno duemilaquindici addì 07 del mese di febbraio alle ore 10,00 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, Castello Felice, Guarnieri 
Domenico, Mascellino Natale, Montagno Maria, Nicolosi Giovanni, Randazzo Salvatore e Scelfo Croce 
Salvatore consiglieri. 
Partecipano all’incontro anche i Sig. Dario Costanzo, nella qualità di Resp. le di Piano, e Giuseppe 
Ficcaglia nella qualità di Resp.le Amministrativo.  
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, nomina segretario della seduta il Sig. Mario 
Lodico e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente  
3. P.O. 2/2014 Misura 421_Aggiornamenti e relativi adempimenti 
4. Progetto R.E.M. – Costituzione ATS 
5. Illustrazione situazione contabile conto generale e posizioni debitorie gestione ordinaria e relative 
determinazioni 
6. P.O. 1/2014 Misura 313b_Aggiornamenti ed adempimenti 
7. Partecipazione ad Expò 2015_Aggiornamenti 
8. Varie ed eventuali 

 
Si passa alla trattazione dei punti all’o.d.g 
 
1° punto: Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente da comunicazione, ai consiglieri presenti,  
1) del ricevimento, da parte di So.svi.ma spa, del primo schema metodologico-operativo per 
l’elaborazione partecipata del nuovo Piano di Sviluppo 2020. 
Detto schema vuole rappresentare una traccia del percorso che dovrà consentirci di pervenire nei tempi 
e con la metodologia ivi indicate, alla definizione del Piano di Sviluppo 2020. In tal senso ed al fine di 
dare maggiore impulso all’elaborazione del Piano, si è ritenuto opportuno procedere alla formazione di 
5 gruppi di lavoro uno per ognuno degli ambiti di intervento nei quali, in ossequio alle indicazioni del 
Dipartimento Politiche di Sviluppo, si declinerà il Piano di Sviluppo 2020: 
1. tutela del territorio; 
2. risorse naturali, culturali e turismo; 
3. sistemi agro-alimentari; 
4. energie rinnovabili; 
5. saper fare e artigianato. 
 
Al riguardo, la So.svi.ma spa invita a comunicare le adesioni rispetto ai 5 gruppi di lavoro. 
A tal uopo, su invito del Presidente, i consiglieri presenti comunicano la loro adesione ai gruppi di 
lavoro: 
1. tutela del territorio (Scelfo Croce S.); 
2. risorse naturali, culturali e turismo (Nicolosi G.; Randazzo S.); 
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3. sistemi agro-alimentari (Montagno M.; Mascellino N.); 
4. energie rinnovabili; 
5. saper fare e artigianato (Castello F.). 
 
2) del ricevimento, da parte del Cons. Imera Sviluppo, dell’invito a partecipare al 1^ Forum 
SC.E.L.TE – Scuola, Economia, Lavoro e Territorio che si terrà a Termini Imerese, 20-21 febbraio 
2015. 
Promosso dalla Città di Termini Imerese unitamente alle due agenzie di sviluppo locale del 
territorio, Imera Sviluppo e SoSviMa, da ARCA con la collaborazione di Formez PA e con il 
patrocinio dell’Università degli Studi di Palermo, il Forum promuove una riflessione sul rapporto 
tra scuole, mercato del lavoro e mondo economico a sostegno dello sviluppo locale. Sono previsti 
una serie di Workshop e Tavole rotonde sui temi dell'orientamento, della formazione, del lavoro, 
dell'incontro domanda/offerta, delle professioni innovative e dello sviluppo locale attorno a nuovi 
settori produttivi, anche per la promozione di nuova imprenditorialità. 
L’evento coinvolge nella sua organizzazione il tessuto scolastico cittadino, infatti, tutti gli eventi 
del Forum saranno ospitati all’interno degli Istituti scolastici superiori di Termini Imerese. 
Gli organizzatori hanno voluto, in tal modo, sottolineare come i processi di sviluppo locale 
debbano essere considerati sempre più interconnessi con il capitale umano dei territori, 
soprattutto quello delle giovani generazioni duramente colpite dagli effetti della crisi economica 
degli ultimi anni. 
 
 
Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 
2° punto: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
Si da lettura della bozza di verbale relativo alla seduta precedente. 
Ascoltate le considerazioni fatte da alcuni consiglieri, viene approvato all’unanimità. 
 
Si allontana il consigliere Scelfo. 
 
 
Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g. 
3° punto: P.O. 2/2014 Misura 421_Aggiornamenti e relativi adempimenti 
Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano, dott. Costanzo, il quale ricorda ai consiglieri presenti che, 
il P.O. 2/2014, a differenza di altri progetti a regia Gal non può beneficiare di anticipazione ed occorre, 
quindi, agire per S.A.L. e saldo finale. 
Ciò genera delle significative difficoltà finanziarie considerata la non disponibilità, da parte dei Gal e 
tramite risorse proprie, delle somme necessarie per avviare la spesa. Da ciò è scaturita l’esigenza di  

1) verificare sul mercato – sulla base del mandato dato dal Cda del 27/11/14 – le condizioni più 
vantaggiose per l’attivazione di una scopertura su c/c dedicato al P.O. 2/2014 per un importo 
pari ad euro 100.000,00 con scadenza 31/12/2016; 

2) stipulare, effettuate le necessarie verifiche, il relativo contratto con l’Istituto creditizio miglior 
proponente/offerente. 

Alla luce delle verifiche effettuate il contratto di scopertura, sul c/c dedicato, è stato stipulato con la 
BCC S. Giuseppe di Petralia Soprana. 
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Il dott. Costanzo sottolinea che, per ragioni amministrative non imputabili al Gal Isc Madonie, non sarà 
possibile effettuare il numero dei S.A.L. inizialmente contemperati. 
Su queste tematiche e problematiche si è tenuto, nelle settimane scorse, un incontro - presso la sede 
operativa del Gal Isc Madonie – cui hanno partecipato gli altri Gal partners (Metropoli Est, Nat Iblei e 
Sicani) nel corso del quali è stata individuata una possibile soluzione così articolata: chiedere un prestito 
infruttifero ai soggetti attuatori da utilizzare per liquidare le spese generate dalla loro attività ed attivare 
cosi un circolo virtuoso di spesa che, grazie alla successiva presentazione del S.A.L. consentirebbe al 
Gal capofila di rientrare delle risorse necessarie per liquidare le successive spese. 
 
Chiede la parola Alessandro Ficile, che in qualità di Presidente di So.svi.ma Spa, soggetto attuatore del 
Progetto di Coop. “Prodotti tipici e Dieta Mediterranea” ha partecipato nei giorni scorsi ad un incontro 
con la dott.ssa Barresi – direttore dell’AdG – sulle problematiche evidenziate. 
Lo stesso riferisce ai consiglieri presenti 

- della proroga delle attività e delle operazioni contabili al 31/07/15; 
- della prossima riorganizzazione della struttura dell’Ass.to Reg.le Agricoltura con il conseguente 

trasferimento di competenze sulle attività di controllo sui Gal dalle Soat all’I.P.A.. Ciò 
comporterà una riduzione del numero dei S.A.L. possibili con la conseguente necessità di  
1. rivedere le impostazioni iniziali; 
2. predisporre un primo S.A.L. di almeno 250 mila euro; 
3. trovare altre soluzioni finanziarie (es. aumentare l’importo della scopertura sul c/c dedicato o 
integrare le risorse disponibili in capo al Gal capofila mediante il supporto dei soggetti 
attuatori); 

Quindi, in ordine alla problematica inerente la tracciabilità della documentazione di rendicontazione e in 
riferimento alle attività di controllo della Regione sulla tracciabilità dei movimenti economici delle 
diverse attività di progetto, considerato che la stessa Regione opererà tali controlli solo ed 
esclusivamente seguendo le movimentazioni del “conto dedicato di progetto”, appositamente aperto dal 
GAL Capofila, si pongo due differenti modalità di attuazione: 

a) trasferire delle risorse, dal conto corrente dedicato, al c/c dei soggetti attuatori; 
b) liquidare direttamente la spesa per le attività svolte dai soggetti attuatori. 

 
Sulla problematica in questione e sulle possibili soluzioni si apre in vivace dibattito, tra i consiglieri 
presenti, a conclusione del quale il Presidente Vienna evidenza che la soluzione più semplice risulta 
essere quella dell’aumento della dotazione della scopertura sul c/c dedicato da euro 100.000 ad euro 
250.000 in relazione alla quale chiede, ai consiglieri presenti, di prestare – alla stregua di quanto dallo 
stesso già fatto per il 1° livello di scopertura – la propria garanzia personale. 
Il Revisore dei conti, dott.ssa Bannò, invita a valutare la sostenibilità della spesa per oneri finanziari non 
appena in possesso dei dati necessari. 
Ascoltata la proposta del Presidente i consiglieri presenti, all’unanimità, deliberano di  

- dare mandato pieno al Presidente di richiedere alla BCC S. Giuseppe l’ampliamento della 
scopertura sul c/c dedicato da euro 100.000 ad euro 250.000; 

- dare la loro disponibilità a prestare garanzia personale, qualora richiesto; 
- dare mandato al Presidente di richiedere alla BCC S. Giuseppe di richiedere l’applicazione di 

condizioni finanziarie favorevoli nell’applicazione del tasso di interesse viste sia le particolari 
finalità del Progetto di Cooperazione “Prodotti tipici e Dieta Mediterranea” e le positive ricadute 
socio – economiche dello stesso nel territorio di competenza.  
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Il Presidente da la parola al Resp.le amministrativo, dott. Giuseppe Ficcaglia, invitandolo ad illustrare ai 
consiglieri presenti lo stato dell’arte delle procedure di aggiudicazione dei servizi attivate. 
Il dott. Ficcaglia illustra quanto segue: 
 

Fornitura/Servizio Importo a base 
d’asta 

Tipologia 
Procedura 

 

Stato dell’arte 

RICERCATORE SENIOR 
ORI DEL MEDITERRANEO 

4.000,00 ART. 125 D.LGS 163/2006 E S.M.I. 
CON CRITERIO DI ROTAZIONE 

APPLICATO IN SEDE DI 
INDIVIDUAZIONE 

DEI PROFILI DA INVITARE  
A PRESENTARE OFFERTA 

AGGIUDICATO A 
COPPOLA F. AURELIO 

(EURO 3.124,80) 

RICERCATORE JUNIOR N. 1 
O.R.I. DEL MEDITERRANEO 

3.000,00 ART. 125 D.LGS 163/2006 E S.M.I. 
CON CRITERIO DI ROTAZIONE 

APPLICATO IN SEDE DI 
INDIVIDUAZIONE 

DEI PROFILI DA INVITARE  
A PRESENTARE OFFERTA 

AGGIUDICATO A 
CALVARUSO BENEDETTA 

(EURO 2.073,00) 

RICERCATORE JUNIOR N. 2 
O.R.I. DEL MEDITERRANEO 

3.000,00 ART. 125 D.LGS 163/2006 E S.M.I. 
CON CRITERIO DI ROTAZIONE 

APPLICATO IN SEDE DI 
INDIVIDUAZIONE 

DEI PROFILI DA INVITARE  
A PRESENTARE OFFERTA 

AGGIUDICATO A 
GARLISI GIUSEPPE 
(EURO 2.295,25) 

ANIMATORE TERRITORIALE 
O.R.I. DEL MEDITERRANEO 

3.000,00 ART. 125 D.LGS 163/2006 E S.M.I. 
CON CRITERIO DI ROTAZIONE 

APPLICATO IN SEDE DI 
INDIVIDUAZIONE 

DEI PROFILI DA INVITARE  
A PRESENTARE OFFERTA 

AGGIUDICATO A 
ITALIA ANTONELLA 

(EURO 1.800,00) 

ANIMATORE TERRITORIALE 
PRODOTTI TIPICI E DIETA 

MEDITERRANEA 

3.000,00 ART. 125 D.LGS 163/2006 E S.M.I. 
CON CRITERIO DI ROTAZIONE 

APPLICATO IN SEDE DI 
INDIVIDUAZIONE 

DEI PROFILI DA INVITARE  
A PRESENTARE OFFERTA 

AGGIUDICATO A 
GIANFORTE SABRINA 

(EURO 4.029,00) 

TRADUTTORE E INTERPRETE 
PRODOTTI TIPICI E DIETA 

MEDITERRANEA 

 
5.001,00 

ART. 125 D.LGS 163/2006 E S.M.I. 
CON CRITERIO DI ROTAZIONE 

APPLICATO IN SEDE DI 
INDIVIDUAZIONE 

DEI PROFILI DA INVITARE  
A PRESENTARE OFFERTA 

AGGIUDICATO A 
SABATINO PAOLA 
(EURO 3.741,25) 

ANIMATORE TERRITORIALE 
SCALE UP 

3.000,00 ART. 125 D.LGS 163/2006 E S.M.I. 
CON CRITERIO DI ROTAZIONE 

APPLICATO IN SEDE DI 
INDIVIDUAZIONE 

DEI PROFILI DA INVITARE  
A PRESENTARE OFFERTA 

PROCEDURA  
ANDATA DESERTA 
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Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. 
4° punto: Progetto R.E.M. – Costituzione ATS 
Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano il quale comunica ai consiglieri presenti i contenuti del 
Decreto del Dirigente Generale n. 2057/A2 del 28/11/2014 con la quale si approvava la graduatoria di 
merito del progetto d’eccellenza denominato “Progettazione e realizzazione di itinerari per la 
valorizzazione del turismo naturalistico” sulla base della quale risultava finanziato il progetto “Rete 
ecosistemi madoniti”, avente come capofila la So.svi.ma Spa, per un importo pari ad euro 160.000,00. 
Il dott. Costanzo riferisce, inoltre, di un incontro con il partenariato di progetto – tenutosi in data 15 
gennaio 2015 – in occasione del quale si è discusso del quadro economico del progetto nonché delle 
azione progettuali ed è stato attribuita al Gal Isc Madonie l’attività di coordinamento e formazione. 
Ciò detto 
Atteso che: 
Sul territorio del Distretto Turistico insistono, quali strumenti di programmazione integrata settoriale, 
sia il Piano di Sviluppo Locale del GAL ISC Madonie che il PIST “Città a rete Madonie-Termini”; 
• Il Piano di Sviluppo del Distretto Turistico individua nel “turismo di territorio” e nelle “eco – 
eccellenze” le principali strategie di posizionamento, strutturando sui seguenti elementi i suoi prodotti 
turistici: 
• l’offerta di una fruizione ampia e agevole di un importante patrimonio naturalistico; 
• l’adeguata valorizzazione ed esaltazione del patrimonio paesaggistico, dato dalla compresenza di aree 
rurali, naturalistiche e insediative; 
• la possibilità di una fruizione trasversale del territorio attraverso attività sportive e non, come 
l’escursionismo, l’equitazione, il ciclo-turismo, le visite guidate, i percorsi tematici, ecc. ; 
• la possibilità di una fruizione diretta e capace di generare esperienza e significato rispetto a tutto ciò 
che costituisce il patrimonio rurale (materiale e culturale/tradizionale) dell’area; 
• un’offerta gastronomica di qualità, incentrata sulla forte tradizione locale e quindi sull’utilizzo 
rigoroso dei prodotti del luogo, capace quindi di valorizzare al meglio tradizioni e produzioni tipiche; 
• l’offerta di una ricettività diffusa, votata al recupero dei manufatti edili presenti nel territorio rurale 
oltre che nei centri antichi, ed intesa anch’essa ad esaltare i tratti tipici del luogo, per offrirli al visitatore 
come importante valore aggiunto e differenziale; 
• la valorizzazione delle emergenze culturali, storiche, architettoniche e archeologiche che arricchiscono 
l’area, e che quindi possono essere un ulteriore valore aggiunto all’esperienza offerta al visitatore; 
• un approccio qualitativo elevato e trasversale in tutti i settori di offerta, intendendo come qualità un 
insieme di fattori, quali il livello del servizio, la cultura dell’accoglienza espressa, il rapporto con il 
territorio e le sue tipicità e tradizioni, il criterio di sostenibilità ambientale, nonché un adeguato value for 
money; 
• un’offerta turistica complessivamente improntata all’integrazione del sistema territoriale, ovvero 
all’attivazione di una filiera produttiva e commerciale complessa che trova nel consumo di servizi 
turistici il canale di valorizzazione di tutte le produzioni del territorio; 
• Il progetto in questione presenta una significativa coerenza con gli obiettivi strategici del PSL 
Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale. 
• Sul territorio della Città a Rete è stato avviato - sulla base della convenzione n. 25 del 
06/02/2008 con il Ministero dello sviluppo economico, sottoscritta dal Parco Nazionale delle Cinque 
Terre, dal Parco Regionale delle Madonie, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare - il progetto A.G.I.R.E. P.O.R. "Il Marchio di Qualità Ambientale, concreto esempio di 
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valorizzazione territoriale" avente come obiettivo il trasferimento delle procedure per la realizzazione 
di un Marchio di Qualità volontario, quale modello di certificazione ambientale delle strutture ricettive e 
ristorative presenti sul territorio. Ciò al fine di implementare un Sistema Ambientale rivolto alle 
strutture turistiche che rispetti l'ambiente e, parallelamente, diventi strumento di promozione del 
territorio. A tale obiettivo si lega inevitabilmente la politica alimentare e di promozione delle produzioni 
locali, attraverso la definizione di un Regolamento che tuteli le ricette e le tradizioni locali. 
• A partire dal gennaio 2010 è stato redatto il Piano di Interpretazione dell'Identità della Città a 
rete policentrica Madonie-Termini, strumento di analisi e di lettura che si propone come elemento di 
conoscenza propedeutico e preliminare alla pianificazione istituzionale, e che ha fornito un quadro delle 
invarianti culturali del territorio, individuate mediante il riconoscimento di eccellenze, di qualità, di 
risorse legate alla storia dei luoghi, alle tradizioni locali, al paesaggio, tutti elementi che hanno suggerito 
ed indicato gli orientamenti strategici, gli indirizzi in grado di attivare azioni di conservazione, 
valorizzazione e sviluppo del territorio. Detto Piano, così come tutti gli altri strumenti di attuazione 
citati, ha recepito integralmente il concetto di sostenibilità nell’accezione conferitale recentemente dal 
Documento della Commissione Europea del marzo 2010: Crescita intelligente: sviluppare un’economia 
basata sulla conoscenza e sull’innovazione; Crescita sostenibile: promuovere un’economia più 
efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e competitiva; Crescita inclusiva: promuovere 
un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale. 
 
Considerato che: 
• Gli obiettivi del piano esecutivo del progetto denominato R.E.M – Rete per gli ecosistemi Madoniti – , 
presentato nell’ambito dell’“Avviso per la realizzazione di attività finalizzata alla creazione di itinerari 
turistici dedicati al segmento “natura” nell'ambito del progetto di eccellenza – art. 1, comma 1228 
della Legge 296/96 – “Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo 
naturalistico”,sono i seguenti: 
• Incrementare il flusso di visitatori nazionali ed internazionali nell’area del Distretto Turistico “Cefalù 
e Parchi delle Madonie e di Himera” che si muovono con motivazioni di viaggio legate alla “natura”; 
• Sostenere la destagionalizzazione dei flussi turistici; 
• Sviluppare l’offerta turistica del comprensorio distrettuale destinata a tale target in una logica di 

prodotto specializzato, salvaguardando e valorizzando il patrimonio di rarità ed unicità dell’ambiente e 
del paesaggio madonita; 

• Creare ed ampliare il sistema dell’offerta turistica specializzata sui fabbisogni e sulle esigenze 
espresse dal segmento e dal target di riferimento; 
• Concepire e realizzare proposte turistiche mirate e concretamente spendibili sul mercato; 
• Il territorio suddetto è caratterizzato dalla sua eccellenza in ambito paesaggistico, culturale e 

soprattutto di biodiversità. Per tali caratteristiche, attraverso il progetto di rete R.E.M – Rete per gli 
ecosistemi Madoniti, la costituenda A.T.S intende tutelare ed altresì promuovere le eco-eccellenze 
del proprio territorio, le quali costituiscono un Unicum naturalistico 

 
 
Visto che: 
• I soggetti ammissibili alle agevolazioni suddette sono Enti pubblici territoriali e non territoriali, 
Organismi di diritto pubblico in linea con le disposizioni normative previste dall’art. 1 parr. 9 e 10 
della direttiva CEE n.2004/18, Associazioni ed organizzazioni No Profit operanti nel settore del 
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turismo naturalistico ed all’aria aperta formalmente costituitesi ed operanti secondo le vigenti normative 
in materia ed iscritte, ove previsto, al registro REA; PMI- Enti e/o organismi il cui fine è orientato al 
profitto mediante un carattere industriale e/o commerciale secondo la vigente normativa, operanti nel 
settore del turismo e nelle categorie specificate (imprese ricettive includendo anche le strutture 
complementari, agenzie di viaggi e turismo di categoria A illimitata, imprese della ristorazione, (così 
come individuate dal Codice ATECO dell'ISTAT), operanti nei 30 
Comuni del Distretto Turistico“Cefalù e Parchi delle Madonie e di Himera”. 
Il Presidente propone, ai consiglieri presenti, di Aderire all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) 
denominata “Rete degli Ecosistemi Madoniti”. 
 
Ascoltata la relazione del dott. Costanzo e del Presidente Vienna, i consiglieri presenti – all’unanimità –  
 
Premesso che:  

• L’Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, ha emanato l’Avviso per la realizzazione di 
attività finalizzata alla creazione di itinerari turistici dedicati al segmento “natura” nell'ambito del 
progetto di eccellenza – art. 1, comma 1228 della Legge 296/96 –  “Progettazione e realizzazione di 
itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico” e che al predetto avviso potevano 
partecipare sia enti pubblici che privati; Avviso per la realizzazione di attività finalizzata alla 
creazione di itinerari turistici dedicati al segmento “natura” nell'ambito del progetto di eccellenza – 
art. 1, comma 1228 della Legge 296/96 –  “Progettazione e realizzazione di itinerari per la 
valorizzazione del turismo naturalistico”,e che lo stesso è stato pubblicato sulla GURS del 
14.03.2014;  

• Il Gal Isc Madonie, in risposta al predetto Avviso ed unitamente un partenariato formato da soggetti 
pubblici e da operatori privati ha elaborato il progetto esecutivo  denominato R.E.M – Rete per gli 
ecosistemi Madoniti – , avente i seguenti obiettivi:  

- incrementare il flusso di visitatori nazionali ed internazionali nell’area del Distretto 
Turistico “Cefalù e Parchi delle Madonie e di Himera” che si muovono con  motivazioni 
di viaggio legate alla “natura”; 

- sostenere la destagionalizzazione dei flussi turistici; 
- sviluppare l’offerta turistica del comprensorio distrettuale destinata a tale target in una 

logica di prodotto specializzato, salvaguardando e valorizzando il patrimonio di rarità ed 
unicità dell’ambiente e del paesaggio madonita; 

- creare ed ampliare il sistema dell’offerta turistica specializzata sui fabbisogni e sulle 
esigenze espresse dal segmento e dal target di riferimento; 

- concepire e realizzare proposte turistiche mirate e concretamente spendibili sul mercato;  
Considerato che:  

• In data 12 maggio 2014, la compagine pubblico-privata, ha presentato all’Assessorato Regionale 
Turismo, Sport e Spettacolo, il progetto esecutivo denominato “Rete degli Ecosistemi Madoniti 
(REM)”, individuando quale Soggetto capofila la SO.SVI.MA. Spa ed impegnandosi con la 
sottoscrizione di un formale Atto d’Impegno a:  

- svolgere le attività cosi come indicate nel progetto immediatamente realizzabile;   
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- mantenere la funzionalità del progetto per un periodo di due anni dopo la conclusione 
delle attività co-finanziate e ciò in linea con la logica di consolidamento del prodotto 
turistico e del suo radicamento territoriale e di mercato.  

essere legati da una logica di rete, ricoprendo attivamente tutti i ruoli funzionali,  in relazione alle 
finalità e modalità indicate nel progetto stesso.    
 
Visto:  
- Il DDG 2057 del 28.11.2014, con il quale l’Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo 
ha ammesso a finanziamento il Progetto REM, collocandolo al I° posto della graduatoria regionale;  
 
Atteso che:  
Si rende necessario, in forza degli impegni previsti dall’Avviso emanato dall’Assessorato Regionale 
Turismo, Sport e Spettacolo, procedere alla formale costituzione dell’Associazione Temporanea di 
Scopo (ATS) denominata “Rete Ecosistemi Madoniti”.  
 

Tutto quanto sopra premesso, considerato, visto ed atteso 

      DELIBERANO DI  

1. Aderire all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) denominata “Rete degli Ecosistemi 
Madoniti”.  

2. Dare mandato al Presidente per rappresentare l’ente alla sottoscrizione dell’atto di costituzione 
che verrà redatto dal Notaio  Francesco Minutella.  

3. Impegnare la somma di €. 100,00 quale quota di adesione per la copertura delle spese generali 
che l’ATS dovrà sostenere (solo per i soggetti privati).   

4. Solo per il Comune di Gratteri, impegnare sul proprio bilancio la somma di €. 750,00 quale 
cofinanziamento finalizzato all’acquisto di Kit attrezzature per percorsi vita. 

5. Dare mandato, all’Ufficio di Piano, di attivare – successivamente all’emissione dell’eventuale 
decreto di finanziamento – le necessarie procedure di selezione finalizzate all’individuazione dei 
soggetti necessari per l’attivazione delle attività progettuali. 

 
 
Si passa alla trattazione del 5° punto all’o.d.g. 
5° punto: Illustrazione situazione contabile conto generale e posizioni debitorie gestione ordinaria 
e relative determinazioni 
Il Presidente da la parola al Resp.le Finanziario, dott. Giuseppe Ficcaglia, invitandolo ad illustrare ai 
consiglieri presenti le posizioni debitorie aperte relativamente alla gestione ordinaria. 
Nel dettaglio: 
 
 
 
 
 
 
 



 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 

               
 

C. F. 91006220825 
 

    
CDA Valore 

attuale 
Proposta 

liqu. 
Debito 
residuo 

CDA 2010-2013    
Barreca 648,64     
Cicero 9.065,60     
Farinella 710,71     
Occorso  414,66     
Salerno 894,84     
Sampognaro 538,30     
Spalletta 539,66     
Tilotta 9.575,21     
Vienna 53.437,54     
  75.825,16     

CDA 2014-2017       
Barreca 625,00     
Castello 500,00     
Guarnieri 500,00     
Macaluso 750,00     
Mascellino 500,00     
Montagno 5.000,00     
Nicolosi 750,00     
Randazzo 875,00     
Scelfo 875,00     
Tilotta 500,00     
Vienna 11.000,00     
  21.875,00     
Totale CDA 97.700,16     

    Revisori       
Bannò  18.000,00     
Farinella 11.812,98     
Totale Revisori 29.812,98     
 
 

   Altri debiti       
Tolentino 3.529,41     
Nier  7.067,94     
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Erasmus +  200,00     
Notaio Minutella 183,31     
totale altri debiti 10.980,66     

  
Ascoltata la relazione del dott. Ficcaglia il Presidente Vienna propone ai consiglieri presenti di  

1) liquidare parte delle competenze del Revisore; 
2) azzerare la posizione debitoria vs Nier Ingegneria Spa; 
3) liquidare il contributo per le attività di Erasmus +; 
4) liquidare la ritenuta fiscale sulle competenze del Notaio Farinella; 
5) avviare – non appena la situazione lo renderà possibile la liquidazione delle competenze residue 

dei componenti del precedente Cda. 
I consiglieri presenti, alla luce del saldo attuale del c/c relativo alla gestione ordinaria e della relazione 
del dott. Ficcaglia, approvano le proposte del Presidente e danno mandato al Resp.le Finanziario per 
l’attuazione delle stesse. 
 
 
Si passa alla trattazione del 6° punto all’o.d.g. 
6° punto: P.O. 1/2014 Misura 313b_Aggiornamenti ed adempimenti 
Il Presidente da la parola al Resp.le Amministrativo, dott. G. Ficcaglia, invitandolo ad aggiornare i 
consiglieri presenti sullo stato di attuazione del P.O. 1/2014 Misura 313b. 
Il dott. Ficcaglia  

a) illustra lo stato dell’arte procedure negoziate per l’affidamento dei servizi. Nel dettaglio: 
 

Fornitura/Servizio Importo a base 
d’asta 

Tipologia 
procedura 

Stato dell’arte 

ORGANIZZAZIONE, FORNITURA E 
GESTIONE DI EVENTI/PRODOTTI  

ARTISTICI E PROMOZIONALI  
IN EVENTI FIERISTICI 

 
 

21.362,00 

 
ART. 125 D.LGS 163/2006 E S.M.I. 

CON CRITERIO DI ROTAZIONE 
APPLICATO IN SEDE DI 

INDIVIDUAZIONE 
DELLE DITTE DA INVITARE  
A PRESENTARE OFFERTA 

 
PROCEDURA ANDATA DESERTA 

 
INOLTRATA RICHIESTA DI 
PREVENTIVO AD IMPRESA 

FUORI ALBO 
 

SERVIZIO AGGIUDICATO A 
QUINTOSOL PRODUCTION SRL 

ORGANIZZAZIONE DELLA 
PARTECIPAZIONE   

AD EVENTI FIERISTICI 
DI VALENZA INTERNAZIONALE 

 

29.231,20 ART. 125 D.LGS 163/2006 E S.M.I. 
CON CRITERIO DI ROTAZIONE 

APPLICATO IN SEDE DI 
INDIVIDUAZIONE 

DELLE DITTE DA INVITARE  
A PRESENTARE OFFERTA 

 
SERVIZIO AGGIUDICATO A 

AGROSECTION SRL 
(EURO 28.670,00) 

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE 
DELL’OFFERTA TURISTICA RURALE ED 
INTERPRETARIATO_AGRITURISMO IN 

FIERA 2015 

 
700,00 

ART. 125 D.LGS 163/2006 E S.M.I. 
CON CRITERIO DI ROTAZIONE 

APPLICATO IN SEDE DI 
INDIVIDUAZIONE 

DEI PROFILI DA INVITARE  
A PRESENTARE OFFERTA 

 
AGGIUDICATO 

(SCANCARELLO ADRIANA EURO 
406,00) 

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE 
DELL’OFFERTA TURISTICA RURALE ED 

 
700,00 

ART. 125 D.LGS 163/2006 E S.M.I. 
CON CRITERIO DI ROTAZIONE 

AGGIUDICATO 
(CASCIO M. LAURA EURO 
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INTERPRETARIATO_FITUR 2015 APPLICATO IN SEDE DI 
INDIVIDUAZIONE 

DEI PROFILI DA INVITARE  
A PRESENTARE OFFERTA 

390,00) 

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE 
DELL’OFFERTA TURISTICA RURALE ED 

INTERPRETARIATO_BIOFACH 2015 

 
700,00 

ART. 125 D.LGS 163/2006 E S.M.I. 
CON CRITERIO DI ROTAZIONE 

APPLICATO IN SEDE DI 
INDIVIDUAZIONE 

DEI PROFILI DA INVITARE  
A PRESENTARE OFFERTA 

 

 
AGGIUDICATO 

(LANDI DIEGO EURO 693,00) 
 

SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE 
PER LA PROMOZIONE DELL’OFFERTA 

TURISTICA RURALE 

 
4.176,00 

ART. 125 D.LGS 163/2006 E S.M.I. 
CON CRITERIO DI ROTAZIONE 

APPLICATO IN SEDE DI 
INDIVIDUAZIONE 

DEI PROFILI DA INVITARE  
A PRESENTARE OFFERTA 

 
SERVIZIO AGGIUDICATO A 

IMPRONTA SOC. COOP. 
(EURO 2.832,99) 

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE 
DELL’OFFERTA TURISTICA RURALE ED 

INTERPRETARIATO_F.RE.E 2015 

 
700,00 

ART. 125 D.LGS 163/2006 E S.M.I. 
CON CRITERIO DI ROTAZIONE 

APPLICATO IN SEDE DI 
INDIVIDUAZIONE 

DEI PROFILI DA INVITARE  
A PRESENTARE OFFERTA 

 

 
AGGIUDICATO 

(LANDI DIEGO EURO 686,00) 
 

 
b) relazione sugli eventi fieristici tenutisi negli ultimi mesi: 

 
FestAmbiente Mediterraneo 2014                 

 
Data fiera: 19 – 21 novembre 2014 
N° rappresentati Gal Isc Madonie: 3 unità di cui 
- dott. Dario Costanzo (Resp.le di Piano Gal Isc Madonie); 
- dott. Giuseppe Ficcaglia (Resp.le Amministrativo Gal Isc Madonie); 
- dott. Antonino Tilotta (componente Cda) 
 
Obiettivi:  

• Promozione dell’offerta turistica rurale del territorio del GAL, con particolare attenzione ai 
target dell’ecoturismo, del turismo naturalistico e del turismo enogastronomico. 

• Valorizzazione della ricettività extralberghiera e delle 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”. 

Attività svolta: La delegazione Gal Isc Madonie, nella composizione sopra illustrata, ha svolto le 
seguenti attività (coerentemente al P.O. 1/2014 approvato come da Vs nota prot. 79789 del 16/10/2014): 
 Promozione dell’offerta turistica rurale territoriale (itinerari, laboratori del gusto, laboratori 

artigianali, laboratori didattici, escursioni etc…), nell’ambito dello stand a tal uopo noleggiato, 
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rivolta al grande pubblico, ad alcuni operatori di settore presenti in fiera ed a rappresentanti 
delle istituzioni scolastiche (tour operators; agenzie viaggi; associazioni di settore) 

 Promozione itinerari rurali e dell’offerta turistica rurale territoriale (con particolare attenzione ai 
target dell’ecoturismo, del turismo naturalistico e del turismo enogastronomico) mediante la 
partecipazione di attività associative operanti nell’ambito della fruizione turistica. 

 Promozione dell’offerta agroalimentare territoriale mediante la partecipazione di aziende 
artigianali ed agroalimentari madonite nonché mediante organizzazione di degustazioni di 
prodotti tipici e di piatti della tradizione gastronomica nell’ambito dello stand. 

 Promozione  della Dieta Mediterranea mediante l’organizzazione e gestione di un seminario, 
tenutosi domenica 21 dicembre 2014, nel corso del quale 1. si sono illustrati i principi cardine 
della Dieta Mediterranea; 2. gli obiettivi e le azioni strategiche del Progetto di Cooperazione 
“Prodotti tipici e Dieta Mediterranea”. 

Si precisa che: 
• alcuni dei componenti della delegazione Gal Isc Madonie sono stati intervistati da testate 

giornalistiche di rilievo settoriale nazionale; 

• la partecipazione alla manifestazione fieristica ha consentito di attivare importanti momenti di 
confronto e collaborazione con operatori e soggetti ist.li operanti in altre regioni italiane sul 
fronte della valorizzazione e promozione dell’offerta turistica naturlistica; 

• tra i visitatori del ns spazio è stato possibile registrare un pubblico composito (in termini di 
fascia di età e sesso) e particolarmente interessato ad un’offerta turistica naturalistica  arricchita 
da elementi relazionali ed esperienziali  

 
Agriturismo in Fiera 2015                 

 
Data fiera: 24 – 25 gennaio 2015 
N° rappresentati Gal Isc Madonie: 3 unità di cui 
- n. 2 rappresentanti ist.li (dott. Dario Costanzo, nella qualità di Resp.le di Piano del Gal Isc Madonie, e 
dott.ssa Francesca Cerami nella qualità di addetta alla Comunicazione integrata del Gal Isc Madonie); 
- n. 1 unità addetta al marketing ed interpretariato (dott.ssa Adriana Scancarello) a supporto delle attività 
di promozione dell’offerta turistica rurale svolta dalle aziende agrituristiche madonite, selezionata 
mediante procedura negoziata art. 125 D.lgs 163/2006 e s.m.i.; 
Per tutta la durata della fiera è stato svolto un servizio di promozione e valorizzazione del territorio, 
supportando con una continua presenza le aziende agrituristiche operanti nel territorio del GAL ISC 
Madonie. 
Quindi: 
- PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE RICETTIVE AGRITURISTICHE E 
INCONTRI CON UN NUMEROSO PUBBLICO DI FAMIGLIE, GIORNALISTI E OPERATORI 
DEL SETTORE. 
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- AREA B2B: dedicata agli incontri tra operatori di settore, nonchè incontri diretti con il pubblico per 
fissare appuntamenti finalizzati all'auspicato sviluppo di opportunità comm.li 
- ATTIVITA’ DI SUPPORTO AI LABORATORI SULLA DIETA MEDITERRANEA E SUI 
PRODOTTI DEL TERRITORIO, ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO DI FAMIGLIE E DI 
BAMBINI. 
- ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEGUSTAZIONI DEI PRODOTTI TIPICI MADONITI. 
 
APPUNTAMENTI collaterali 
• Presso lo stand espositivo: Il GAL ISC MADONIE, in collaborazione con l’Istituto Dieta 
Mediterranea, ha promosso iniziative dal titolo: "il Buon Cibo, la salute e lo Stile di Vita della Dieta 
Mediterranea". In vista dell’EXPO 2015 “Nutrire il Pianeta. Energie per la vita” sono state in più fasi 
raccontate le eccellenze del turismo rurale della Regione e sono stati tutti i invitati a scoprire, a 
conoscerle, degustarle e a imparare qualcosa in più sul “cibo” "giusto e gustoso" tipico siciliano. 
Nel pur breve periodo della fiera, si sono svolti: 
- 4 Focus “Dieta Mediterranea”della durata di 5 minuti (spot) circa, ciascuno, condotti dall’istituto Dieta 
Mediterranea IDIMED - (Istituto per la promozione e la valorizzazione della Dieta Mediterranea); 
- 4 laboratori dei sensi - per grandi e piccini (20 minuti ciascuno) per scoprire i colori, gli odori, i sapori 
e le tradizioni della cucina tradizionale siciliana, tipica della Dieta Mediterranea 
- Test Dieta Mediterranea – “VIVI SANO MANGIA SICILIANO” – questionario con auto 
compilazione e con consegna scheda. Il risultato sarà inviato successivamente via e-mail (previa 
compilazione autorizzazione e tutela privacy) 
- LE PIANTE DELLA SALUTE – Piante alimurgiche e il loro uso nei menu degli Agriturismi per 
scoprire le verdure antiche e imparare a gustare l’identità del territorio siciliano (laboratorio con 
proiezione di video e foto) della durata di 10 m circa (uno sabato e uno domenica) 
• Presso il Green Carpet il GAL ISC MADONIE ha organizzato spettacoli di musica folk identitaria, 
eseguiti dal nostro gruppo di 4 elementi madoniti e, nello stesso luogo, sono state fatte attività di 
animazione, divulgazione e degustazione dei prodotti tipici madoniti. 
 
 

Fitur 2015 
 

Data fiera: 28 gennaio  – 01 febbraio 2015 
N° rappresentati Gal Isc Madonie: 3 unità di cui 
- n. 2 rappresentanti ist.li (dott. Giuseppe Ficcaglia, nella qualità di Resp.le Amministrativo del Gal Isc 
Madonie, e dott. Scelfo Croce Salvatore nella qualità di componente del Cda del Gal Isc Madonie); 
- n. 1 unità addetta al marketing ed interpretariato (dott.ssa M. Laura Cascio) a supporto delle attività di 
promozione dell’offerta turistica rurale svolta, selezionata mediante procedura negoziata art. 125 D.lgs 
163/2006 e s.m.i.; 
 
Obiettivi: Promozione degli itinerari rurali individuati all’interno del territorio del GAL, con particolare 
attenzione ai target dell’ecoturismo e del turismo enogastronomico. 
Valorizzazione della ricettività extralberghiera e delle 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”. 
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Attività svolta: La delegazione Gal Isc Madonie, nella composizione sopra illustrata, ha svolto le 
seguenti attività (coerentemente al P.O. 1/2014 approvato come da Vs nota prot. 79789 del 16/10/2014): 
 Promozione dell’offerta turistica rurale territoriale (itinerari, laboratori del gusto, laboratori 

artigianali, escursioni etc…), nell’ambito dello stand, rivolta sia al grande pubblico che agli 
operatori di settore (tour operators; agenzie viaggi; associazioni di settore) 

 Attivazione di contatti con tour operators, agenzie viaggi e testate di settore; 

 Promozione dell’offerta agroalimentare territoriale, mediante organizzazione e gestione 
quotidiana di degustazioni di prodotti tipici  

 Promozione dell’offerta culturale, mediante la realizzazione di eventi artistici musicali etno -
popolari (31 gennaio – 1 febbraio 2015) 

Si precisa che: 
• la partecipazione a Fitur 2015 ha consentito di avviare le attività organizzative di un educational 

tour da realizzarsi in collaborazione con il Cons. Agrituristico Le Terre di Mezzo Madonie; 

• la partecipazione alla manifestazione fieristica ha consentito di attivare importanti momenti di 
confronto e collaborazione con operatori e soggetti ist.li operanti sia in altre regioni italiane che 
in altri Stati sul fronte della valorizzazione e promozione dell’offerta turistica rurale; 

• tra i visitatori del ns spazio è stato possibile registrare un pubblico composito (in termini di 
fascia di età e sesso) e particolarmente interessato ad un’offerta turistica relazionale ed 
esperienziale alternativa alla “proposta di massa”  

Chiede la parola il consigliere Scelfo il quale esprime apprezzamento per l’impegno e il lavoro svolto 
dal dott. Costanzo e dal dott. Ficcaglia in occasione della partecipazione a Fitur 2015 e invita a fare 
tesoro dell’esperienza fatta grazie alla partecipazione agli eventi fieristici per migliorare la 
comunicazione del territorio e gli aspetti logistici. 
Le considerazioni del consigliere Scelfo ricevono l’apprezzamento del Resp.le di Piano, dott. Costanzo, 
il quale propone di pensare ad un vero e proprio format di presenza alle fiere da adattare ai vari contesti 
fieristici che consenta di valorizzare e promuovere adeguatamente il territorio ed i suoi punti di forza 
(cultura, enogastronomia etc….). 
 
Si passa alla trattazione del 7° punto all’o.d.g. 
7° punto: Partecipazione ad Expò 2015_Aggiornamenti 
Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano, dott. D. Costanzo, invitandolo ad aggiornare i consiglieri 
presenti circa lo stato dell’arte per la partecipazione ad Expò 2015. 
Il dott. Costanzo  

a) comunica ai consiglieri presenti la ricezione della nota prot. n. 6144  del 23.01.2015  con la 
quale l’Ass.to Reg.le Agricoltura  
a.1.) invita a partecipare  ad un incontro tecnico, che si terrà il 09.02.2015 alle ore 10.30, per la 
definizione della partecipazione ad Expò 2015; 
a.2.) comunica il calendario delle presenze dei territori. Nel dettaglio:  
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Settimana Areale GAL 

1-10 maggio Isole di Sicilia Isole di Sicilia 

11-17 maggio Palermo-Monreale-Cefalù Terre Normanne 

18-24 maggio Palermo-Monreale-Cefalù Metropoli est 

25-31 maggio Sicilia Occidentale Castellammare del Golfo 

1 - 7 giugno Sicilia Occidentale  Elimos 

8-14 giugno Costa Mediterranea di Sicilia Sicilia Centro Meridionale 

15-21 giugno Sud-Est Sicilia Nat Iblei  

22-28 giugno Sud-est Sicilia  Eloro 

29 giugno- 5 luglio Calatino Kalat 

6 - 12 luglio Etna Terre Etna e Alcantara- 

13 – 19 luglio Etna Gal Etna 

20- 26 luglio Area naturale Nebrodi Nebrodi Plus 

27 luglio – 2 agosto Aree naturale Madonie  Madonie 

3- 9 agosto Aree interne Sicani Sicani 

10-16 agosto Aree interne Nissena Terre del Nisseno 

17-23 agosto Aree interne Ennesi Rocca di Cerere 

24-30 agosto Messina Peloritani Peloritani 

 
a.3) comunica il format degli eventi Cluster Biomediterraneo. 
Nel dettaglio: Gli eventi del Cluster Biomediterraneo sono suddivisi in eventi giornaliere, che si 

ripetono per tipologia, ogni giorno dal lunedì al venerdì ed eventi del weekend che sono eventi a tema 
senza un format predefinito. 
L'evento speekeasy si ripete anche nei weekend salvo l'incompatibilità con evento principale. 
La dotazione standard ed i servizi a disposizione per ogni tipologia di eventi sono i seguenti: 
• palco eventi del cluster circa 100 mq con arredi ( poltrone/ divanetti per ospiti tavolini, sedi 
ed arredi vari ) , luci illuminazione palco 
• schermo viedowall 5.40 x 4.50 circa a visione diurna 
• connessione internet con 20 mb banda garantita bidirezionale 
• sistema diffusione audio con microfoni , mixer audio 
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• regia videowall 
• computer interconnesso al videowall per proiezioni, comunicazione digitale, collegamenti in 
audio e video 
• piattaforma di trasmissione in streaming video 
• servizi base di riprese video e fotografia 
• banco per showcooking attrezzato 
• arredo del palco per ospiti 
• servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e vini 
• servizi di musica e DJ set 
• eventuali ulteriori supporti da definire 
• Tavoli dislocati in vari zone area comune per 260 persone a sedere 

 
Il format degli eventi giornalieri è il seguente: 

 
 

Il Format educazione alimentare ragazzi delle scuole è dedicato alle classi dalla 5 elementare alla 
terza media. Ha l'obiettivo di educare i ragazzi ad una corretta dieta alimentare ed di diffondere la 
cultura mediterranea della Sicilia e dei paesi del cluster biomediterraneo. 
Il Format Cucina mediterranea celebra la cucina e la dieta mediterranea e presenta le ricette del 
Mediterraneo. 
Il Format pomeriggio territori Siciliani e Paesi Cluster è destinato alla celebrazione dei Comini e dei 
Territori Siciliani con il coinvolgimento dei GAL – GAC ed altre istituzioni culturali dei diversi 
territori. 
Il Format Speekeasy – aperitivo culturale mediterraneo vuole riprodurre il clima di ogni città del 
mediterraneo quando chi esce dal lavoro incontra gli amici prima di cena per scambiasi le esperienze 
delle giornata discutere dei problemi condividere programmi e sogni. E l'ora che precede gli impegni 
delle sera a teatro, con gli amici o con la famiglia. 
Lo speakesy non è un semplice momento dell'aperitivo ma un momento di incontri e di Eventi 
nell'Evento. Saranno presenti produttori dei vini proposti per l'aperitivo, personaggi delle cultura e 
dell'arte, personaggi del mare come sportivi grandi velisti, subacquei, e biologi del mare, scienziati, 
sommelier, giornalisti, grandi chef, attori, artisti e scrittori interpretano la cultura mediterranea, 
scienziati, archeologi e storici del mediterraneo, chi lavora sul mare come la Guardia Costiera, gli 
equipaggi dei pescherecci , comandanti della Marina Militare, o chi ha visto il mediterraneo da un punto 
di osservazione unico come un astronauta e il tutto con il modello l'Aperitivo con........gente di mare 
che viene da tutti i paesi del Cluster Biomediterraneo. 
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Lo speekeasy è caratterizzato dalla presenza di una cantina di Sicilia i cui vini sono in evidenza quel 
giorno nella carta dei vini proposti ed uno o più ospiti con cui si sviluppa lo speekeasy culturale. 
Il Format Serate mediterranee prevede l’organizzazione di serate a tema, promozione turistica del 
territorio, spettacoli teatrali, cinema, mostre fotografiche, pittori, scrittori ecc. 
 
Ascoltata la relazione del dott. Costanzo, i consiglieri presenti conferiscono all’Ufficio di Piano 
mandato pieno per l’attivazione di tutte le azioni di consultazione e confronto con il partenariato per la 
definizione del Progetto Operativo sulla partecipazione del territorio madonita ad Expò 2015. 
 
Il Presidente da la parola al Presidente dell’Istituto F. Santi il quale ha chiesto al Presidente di poter 
illustrare il Progetto SOFIIA 3 Lotto Sicilia. 
Il dott. Luciani illustra ai consiglieri presenti il Progetto SOFIIA 3 Lotto Sicilia, promosso dal Ministero 
delle Politiche agricole alimentari e forestali, finalizzato all’orientamento, formazione e sostegno alla 
creazione d’impresa nel settore agricolo e agroalimentare, dei cittadini di Paesi terzi residenti in Italia. 
Il progetto è gestito in partenariato con gli enti del comparto agricolo e agroalimentare, quali l’Istituto 
Regionale Vini e Oli di Sicilia (IRVO), l’Associazione Lavoratori Produttori Agroalimentari e 
Ambientali (ALPAA) e la Confederazione Italiana Agricoltori – Sicilia (CIA). L’obiettivo generale del 
progetto è quello di promuovere percorsi di crescita professionale dei cittadini di Paesi Terzi, occupati o 
che siano stati occupati in agricoltura a tempo determinato e/o stagionale, attraverso azioni formative e 
informative volte a sostenere forme di imprenditorialità autonoma nel settore agricolo. Per realizzare 
ciò, si intende inoltre valorizzare i terreni incolti o requisiti alla criminalità e promuovere consorzi tra 
coltivatori diretti, attivare cooperative agricole ed accordi con le grandi aziende siciliane che operano 
sul territorio, alle quali occorrono beni primari per la lavorazione artigianale o industriale dei prodotti 
dell’agricoltura. 
Egli, inoltre, comunica di aver avviato un importante partenariato progettuale in vista di Expò ed 
esprime l’auspicio di poter dare un contributo alla definizione della proposta progettuale del territorio 
madonita. 
Il Presidente Vienna esprime apprezzamento sia per il Progetto SOFIIA 3 Lotto Sicilia che la 
disponibilità espressa dal dott. Luciani ed invita lo stesso a relazionarsi con l’ 

 
Alle ore 13.15, non essendoci altri argomenti all’Ordine del Giorno e non chiedendo alcuno la parola, la 
seduta ha termine. 
 
 
Dal che il presente verbale. 
 
 
              IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 
 
  
          -----------------------------                                                               ---------------------------- 
              (Bartolo Vienna)                                                                      (Giuseppe Ficcaglia)



 


