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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

12 aprile 2013 
 
L’anno duemilatredici addì 12 del mese di aprile alle ore 16,30 presso la sede operativa del Gal Isc 
Madonie sita in Viale Risorgimento 13b a Castellana Sicula si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione del Gal Isc Madonie.  
All’orario fissato per l’inizio dei lavori sono presenti il Presidente ed i Sigg. Barreca Santo, Farinella 
Stefano, Salerno Giuseppe, Sampognaro Tiziana e Spalletta Filippo 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 e Licia Bannò nella qualità di 
Revisore 
Il Presidente, 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. Comunicazioni del Presidente 

2. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

3. Approvazione graduatoria provvisoria istanze ammissibili Bando Misura 312 A, C e D seconda sottofase 

e relative determinazioni 

4. Approvazione atti di concessione istanze ammissibili Avviso Pubbl. Misura 321 a1 e relative 

determinazioni 

5. Varie ed eventuali 

 

Si passa alla trattazione del 1° punto all’o.d.g. 

 
1° punto all’o.d.g.: Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente  
a) comunica ai consiglieri presenti 

- di avere ricevuto, da parte del dott. Modica Francesco - uno dei componenti dell’ex Collegio dei 
Revisori – apposito sollecito di chiusura della sua posizione creditoria, oggetto nel 2010 di apposito 
accordo di transazione che ha ridotto di 2/3 il credito dallo stesso vantato ed iscritto nel bilancio 
2009. Alla stessa nota di sollecito è seguito specifico incontro con lo stesso dott. Modica nell’ambito 
del quale il Presidente Vienna ha manifestato la piena disponibilità ad avviare un piano di rientro. A 
tal uopo, il Presidente propone ai consiglieri presenti di liquidare il 50% dei crediti vantati dai 
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componenti dell’ex Colleggio di Revisori. La proposta viene approvata all’unanimità dai consiglieri 
presenti e si da mandato al Presidente di individuare le modalità operative e la tempistica. 
Il Resp.le di Piano ed il Resp.le Amministrativo fanno notare ai consiglieri presenti la necessità di 
garantire, nel c/c ordinario, una riserva di salvaguardia finalizzata a far fronte ad eventuali carenze 
di liquidità del c/c dedicato al PSL derivanti sia dall’esaurimento delle risorse disponibili che da 
eventuali ritardi, da parte dell’Ass.to Reg.le Risorse Agricole nell’esame della documentazione  di 
rendicontazione con conseguente ritardo nell’accreditamento delle relative somme. 
Il Consigliere Farinella, alla luce delle esigenze segnalate dal Rdp e dal Raf propone di riattivare i 
solleciti nei confronti dei soci privati per la liquidazione delle quote associative, dando mandato al 
Consulente legale di predisporre apposita nota. 
Inoltre, sottolinea la necessità che gli storni dei fondi dal c/c ordinario effettuati per far fronte ad 
esigenze del PSL siano previamente portate a conoscenza del Cda. 
Entrambe le proposte del Consigliere Farinella vengono approvate dai consiglieri presenti e di 
mandato all’Ufficio di Piano di curare gli atti relativi. 
 
- che in data 11 aprile 2013 si è tenuta presso l’Aula Consiliare del Comune di Castellana Sicula 
un’assemblea di animazione relativa alla riapertura dei termini del Bando Misura 321 a1 (aree 
mercatali). In occasione della stessa i Sindaci presenti hanno analizzato le possibili soluzioni 
tecniche alla luce soprattutto sia della localizzazione geografica che della prossimità di importanti 
assi viari. 
 
- che è pervenuta, da parte del Sindaco del Comune di Bompietro, apposita richiesta sia della 
presenta della struttura del Gal Isc Madonie che di un contributo in occasione delle manifestazioni 
legate al Trofeo Paolo Brucato – Madonie 2013 nell’ambito del quale particolare attenzione verrà 
dedicata alla corretta educazione alimentare. Ascoltata la relazione del Presidente, i consiglieri 
presenti dando mandato al Rdp ed al Raf di individuare le modalità operative ed amministrative più 
adeguate a dare risposta alla richiesta. 
 
- che, successivamente all’attività ricerca di mercato avviata su specifico mandato del Cda 
relativamente all’attivazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile – a beneficio di 
amministratori, resp.le amministrativo, dipendenti e revisore -  è pervenuta presso gli uffici del Gal 
una proposta commerciale molto interessante – sia in termini economici che qualitativi - da parte 
della Società GPA Spa con sede a Milano. Il Presidente da la parola al Resp. le Amministrativo il 
quale illustra ai consiglieri presenti le caratteristiche del prodotto assicurativo. 
Nel dettaglio: 
-  Trattasi di polizza, denominata D&O, di responsabilità civile che tutela gli Amministratori, i 

dirigenti e i Sindaci, qualsiasi dipendente ancorchè non dirigente che, agendo da amministratore 
o supervisore, operi in sostanza come “amministratore di fatto”, dalle conseguenze patrimoniali 
che possano loro derivare dalla propria responsabilità civile e penale (escluso il dolo) 
rimborsando: 1) le perdite derivanti da richieste di risarcimento, avanzate nei suoi confronti da 
terzi o dal Gal Isc Madonie, riconducibili a fatti illeciti/fatti colposi, compresi in garanzia, 
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commessi nell’esercizio del proprio ruolo manageriale ed a loro imputabili; 2) gli importi, 
conseguenti a richieste di risarcimento avanzate contro gli Assicurati, sostenuti dal Gal Isc 
Madonie e da questa ripetuti nei loro confronti; 3) I costi, le spese e gli oneri sostenuti per la 
diesa da richieste di risarcimento; 

- L’oggetto dell’assicurazione è il “fatto illecito” (non di natura dolosa) 
a) Errore presunto o reale, dichiarazione inesatta, fatto, omissione, negligenza, inadempienza ai 

doveri, inosservanza di doveri fiduciari; 
b) Commesso, tentato o presunto dagli amministratori, dal resp.le amministrativo, dai 

dipendenti e/o dal Revisore 
- La polizza riserva importanti vantaggi anche per il Gal Isc Madonie. Nel dettaglio: 1) estende 

automaticamente la copertura a tutte le società controllate; 2) assicura gli amministratori, 
Dirigenti e Sindaci presenti, passati e futuri; 3) è garanzia di solvibilità dei propri 
Amministratori, Dirigenti e Sindaci; 4) rappresenta un rilevante plus nella remuneration package 
dei propri manager; 5) consente la deduzione fiscale del premio; 

- La polizza assicura le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta contro gli assicurati e 
denunciate all’assicuratore durante il periodo di vigenza contrattuale; 

- La polizza è attiva non soltanto per le richieste di risarcimento vere e proprie, ma guarda, ai fini 
della possibile copertura, anche alle cosiddette “circostanze”, intese come la conoscenza, da 
parte dell’assicurato, della possibilità di ricevere una richiesta di risarcimento da parte di terzi. 

- La polizza ha la seguente struttura: 1) All Rissk basis: non sono indennizabili soltanto gli atti 
illeciti non espressamente esclusi; 2) Claims made: la copertura opera esclusivamente per le 
richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante la validità della polizza per fatti 
non conosciuti alla data di decorrenza; 3) Blanket basis: la copertura è estese ad ogni persona 
che ha ricoperto in passato, ricopre o ricoprirà in futuro la carica di Amministratore; non 
necessita l’elenco analitico degli assicurati; 4) Durata della copertura: 1 anno rinnovabile; 5) 
Retroattività: illimitata; 6) Periodo di osservazione: max 5 anni (con pagamento premio) 

- Le esclusioni principali riguardano: 1) richieste ricadenti sotto altre coperture, riconducibili a 
fatti o circostanze accaduti o conosciuti prima del periodo di assicurazione; derivanti da azioni 
od amissioni dolose o fraudolente; riconducibili a perdite da multe, ammende e sanzioni 
amministrative; 2) guerra e terrorismo; inquinamento; Usa e Canada; 2) richieste per danni 
materiali/fisici; 3) costi di difesa da inquinamento; 4) copertura automatica di società controllate 
fino ad un 30% del totale; 5) spese di pubblicità (ripristino immagine); 6) no denuncia analitica 
degli assicurati; 7) spese legali e costi di difesa fino al 25% del massimale assicurato (in 
aggiunta) 

 
Ciò detto il Resp.le Amministrativo passa ad illustrare lo schema tariffario. 
Ascoltata la relazione del Resp.le Amministrativo il Consigliere Farinella chiede di approfondire: 
a) Se il limite di indennizzo è globale oppure riguarda ogni singolo sinistro; 
b) Cosa si intende per “sottolimite di indennizzo per la società” 
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L’approfondimento richiesto dal consigliere Farinella viene effettuato contattando il broker che ha 
inviato l’offerta, il sig. P. Bolzoni, il quale chiarisce che 
a) Il limite di indennizzo riguarda ogni singolo sinistro; 
c) Per “sottolimite di indennizzo per la società” si intende il limite massimo di indennizzo 

riconosciuto qualora la richiesta di risarcimento sia avanzata dal Gal Isc Madonie  
 
Ottenuti i necessari chiarimenti i consiglieri presenti, all’unanimità, danno mandato al Presidente di 
sottoscrivere una polizza per un limite di indennizzo pari ad euro 1.000.000,00 

 
 
Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 
2° punto:Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente 
Il Presidente invita il dott. Ficcaglia a dare lettura della bozza di verbale relativo alla seduta precedente. 
Lo stesso, ascoltate le considerazioni fatte dai consiglieri, viene approvato all’unanimità 
 
 
Si passa alla trattazione del 3° all’o.d.g. 

3° punto: Approvazione graduatoria provvisoria istanze ammissibili Bando Misura 312 A, C e D seconda 
sottofase e relative determinazioni 

Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano, dott. Costanzo, il quale comunica ai consiglieri presenti 
che è stato completato l’esame della ricevibilità ed ammissibilità delle istanze presentate a valere sula 
seconda sottofase del Bando Misura 312 A, C e D. 
Nel dettaglio: 

a) sono pervenute 56 istanze; 
b) durante l’esame della ricevibilità delle istanze sono emerse alcune situazioni particolari  

relativamente alle quali si è valutata la necessità di inoltrare appositi quesiti sia all’Ass.to Reg.le 
Risorse Agricole che all’AdG. 
Nel dettaglio: 
1. la commissione ha riscontrato la seguente incongruenza, relativa alla domanda di aiuto presentata 
dalla ditta Sicilrist Catering & Banqueting s.r.l.-Castelbuono: 
 
      -    Domanda di aiuto presentata informaticamente in data 30.01.2013 (entro i termini di      
scadenza del bando). 

- Documentazione cartacea presentata al Gal Madonie l'11/02/2013 (nei termini dei 10 gg. 
considerato che il 10/02/2013 era domenica). 

- Autorizzazione edilizia (cantierabilità) per frazionamento u.i.u. e cambio di destinazione 
d'uso rilasciata dal Comune di Castelbuono in data 11/02/2013 (e dunque successiva all'inoltro 
telematico della domanda). 

- Presenza di relazione di asseverazione del tecnico progettista che attesta le motivazioni del 
ritardo del rilascio, considerato che gli atri pareri (ASP) erano già presenti in data 25/01/2013. A 
parere del progettista, i lavori inerenti l'oggetto erano cantierabili alla data del 25/01/2013, perchè 



 GRUPPO DI AZIONE LOCALE 
 G.A.L. I.S.C. MADONIE 

  

Sede legale: Piazzale Miserendino, presso Casa Comunale,  
90020 Castellana Sicula 

Sede operativa: Viale Risorgimento 13b – 90020 Castellana Sicula 
               

C. F. 91006220825 
 

 

conformi alle norme urbanistiche, igienico-sanitarie e strutturali vigenti (come da comunicazione 
verbale del tecnico del comune di Castelbuono). Il mancato rilascio, entro i termini, 
dell'autorizzazione edilizia è stata dovuta (a detta del tecnico) ad una parziale incongruenza tra il 
progetto presentato e gli atti in possesso del Comune di Castelbuono, per l'area oggetto di 
intervento. 

 
2. La commissione di valutazione ha riscontrato le seguenti criticità: 
- Relativamente ai beneficiari con codice ateco 93.29.20 (gestori lidi balneari), continua a 
sussistere il problema della durata della concessione demaniale, disciplinata: 

o dal Decreto Legge n. 179 del 18/10/2012, art. 34 duodecies, convertito nella legge n. 
221 del 17/12/2012, che ha introdotto la proroga fino al 31/12/2020 delle concessioni 
demaniali marittime in scadenza ed aventi finalità turistico/ricreative (es: stabilimenti 
balneari) 
o dalla “Legge di stabilità 2013” approvata con legge 24/12/2012 n. 228 (G.U. n. 302 
del 29/12/2012), che ha esteso la portata della proroga anche alle concessioni demaniali 
marittime, lacuali e fluviali aventi finalità sportive e di nautica da diporto 
o dalla Circolare del Dirigente generale del Dip. Reg.le dell’Ambiente, pubblicata 
nella G.U.R.S. n. 22 del 07/05/2010, di seguito allegata.           

- In particolare il rinnovo degli atti di concessione dei lidi balneari sino al 31/12/2020 è 
periodo ritenuto insufficiente dalle Disposizioni Attuative specifiche della Misura 312, che 
richiedono una durata minima del titolo di possesso pari ad anni 8, a partire dalla presentazione 
della domanda di aiuto; tutti i richiedenti con codice ateco 93.29.20, a valere sulla seconda sottofase 
del Bando de quo, hanno infatti inoltrato la domanda di aiuto il 30/01/2013, determinando una 
durata della concessione di 7 anni e 11 mesi a partire dalla data di presentazione dell’istanza. 
- Oltre queste considerazioni di carattere generale, si rassegnano di seguito le diverse 
tipologie di criticità specifiche quali: 

a) La concessione demaniale è intestata a ditta diversa dal richiedente. Sia il rinnovo della 
concessione che il subingresso sono state richieste all’A.R.T.A. ed il procedimento è ancora in 
istruttoria, come da comunicazione dello stesso Assessorato, datata 08/02/2013 (fra l’altro 
successiva alla presentazione della domanda di aiuto); 
b) La concessione demaniale, correttamente intestata alla ditta richiedente, è in scadenza al 
31/12/2014, anche se nella scheda di validazione del fascicolo aziendale risulta già prorogata al 
31/12/2020, in virtù dei contenuti della legge n. 221 del 17/12/2012 che recita “All’art. 1, 
comma 18, del D.L. 30/12/2009 n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/2010 n. 
25, le parole: “fino a tale data” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31/12/2020”. 

 
Alla luce di quanto sopra esposto, si è chiesto se le domande di aiuto presentate dai beneficiari interesati dai 
casi su indicati, riportanti le criticità di cui sopra, possano essere considerate ricevibili dalla Commissione 
di valutazione. 
Alla data odierna, l’Ass.to Reg.le Risorse Agricole ha dato risposta al quesito relativo alla ditta Sicilrist 
Catering & Banqueting s.r.l. considerando irricevibile la relativa istanza mentre si è preso qualche giorno in 
più per rispondere al quesito relativo alle istanze a valere sul codice ateco 93.29.20 (gestori lidi balneari). 
Alla luce di ciò il Resp.le di Piano 
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- rassegna la graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili e precisa che alla luce delle risorse 
disponibili è possibile finanziare sino alla 27 istanza in graduatoria. 
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- rassegna l’elenco delle istanze non ricevibili 

 

 

 
 
 
 
 



 GRUPPO DI AZIONE LOCALE 
 G.A.L. I.S.C. MADONIE 

  

Sede legale: Piazzale Miserendino, presso Casa Comunale,  
90020 Castellana Sicula 

Sede operativa: Viale Risorgimento 13b – 90020 Castellana Sicula 
               

C. F. 91006220825 
 

 

 

 
 
 



 GRUPPO DI AZIONE LOCALE 
 G.A.L. I.S.C. MADONIE 

  

Sede legale: Piazzale Miserendino, presso Casa Comunale,  
90020 Castellana Sicula 

Sede operativa: Viale Risorgimento 13b – 90020 Castellana Sicula 
               

C. F. 91006220825 
 

 

 
- rassegna l’elenco delle istanze non ammissibili 

 

 
 
 
 
 



 GRUPPO DI AZIONE LOCALE 
 G.A.L. I.S.C. MADONIE 

  

Sede legale: Piazzale Miserendino, presso Casa Comunale,  
90020 Castellana Sicula 

Sede operativa: Viale Risorgimento 13b – 90020 Castellana Sicula 
               

C. F. 91006220825 
 

 

 
 

- propone, ai consiglieri presenti, di approvare la graduatoria provvisoria con riserva in attesa della risposta dell’Ass.to Reg.le Risorse 
Agricole relativamente al quesito sulle istanze a valere sul codice ateco 93.29.20 (gestori lidi balneari). 
La proposta viene approvata all’unanimità dai consiglieri presenti che deliberano l’approvazione della graduatoria provvisoria e danno 
mandato all’Ufficio di Piano di mettere in atto sia la pubblicazione della graduatoria provvisoria e degli elenchi delle istanze non ricevibili e 
non ammissibili sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2007 – 2013 che i passaggi ed atti amministrativi conseguenti. 
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Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. 

4° punto: Approvazione atti di concessione istanze ammissibili Avviso Pubbl. Misura 321 a1 e relative 
determinazioni 

Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano, dott. Costanzo che illustra, ai consiglieri presenti, gli atti di 
concessione inerenti le istanze ammissibili a valere sull’Avviso Pubbl. Misura 321 a1. 

Nel dettaglio: 

- Comune di Aliminusa euro 28.519,07; 

- Comune di Castellana Sicula euro 22.641,62; 

- Comune di Montemaggiore Belsito euro 28.225,78; 

- Comune di Petralia Sottana euro 27.862,58  

Il dott. Costanzo fa presente che, rispetto alla graduatoria definitiva, si registra 

- il ritardo da parte del Comune di Collesano nella consegna del progetto esecutivo; 

- la rinuncia da parte del Comune di Sciara 

Ascoltata la relazione del dott. Costanzo i consiglieri presenti approvano all’unanimità gli atit di concessione e 
danno mandato al Presidente ed all’Ufficio di Piano di mettere in essere gli atti amministrativi necessari. 

 
Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. alle ore 19:15 si dichiara chiusa la seduta  
Dal che il presente verbale. 
 
 
              IL PRESIDENTE                                                                       IL SEGRETARIO 
  
          
              F. to Bartolo Vienna                                                                   F.to Giuseppe Ficcaglia
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