
 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 
 

 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

12 luglio 2012 
 
L’anno duemiladodici addì 12 del mese di luglio 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 Sig. Cicero Mario Vice Presidente ed i Sigg. 
Barreca Santo, Farinella Stefano, Occorso Vincenzo, Salerno Giuseppe, Sampognaro Tiziana, Spalletta 
Filippo 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 e Finanziario 
Il Vice Presidente, visti gli impegni personali segnalati da alcuni consiglieri presenti, 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 e approvazione del verbale della seduta precedente 

3)   Analisi risposte Ass.to Reg.le Risorse Agricole su incompatibilità e relative determinazioni 

4)   Comunicazione contratti Istruttori tecnici e Resp.le Monitoraggio 

5)   Proposta adeguamento Regolamento interno 

6)   Proposta adeguamento Contratto Rdp 

7)      Nomina Commissioni per la valutazione dei progetti di cui alle Misure 321 A1, 322 e 312 A, C e D 

8)      Approvazione progetto di bilancio anno 2011 

9)      Convocazione assemblea dei soci 

10)      Varie ed eventuali  

 

Vista la momentanea assenza del Presidente si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 
 
2° punto: Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente 
Il Vice Presidente invita il dott. Ficcaglia a dare lettura della bozza di verbale relativo alla seduta 
precedente. Lo stesso viene approvato all’unanimità 
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Si passa alla trattazione del 3° e del 4° all’o.d.g. 
3° punto: Analisi risposte Ass. to Reg. le Risorse Agricole su incompatibilità e relative 
determinazioni; 4° punto: Comunicazione contratti Istruttori tecnici e Resp. le Monitoraggio 
Il Vice Presidente invita il Rdp ad illustrare ai consiglieri presenti i contenuti della tematica  
Il dott. Costanzo provvede ad illustrare sinteticamente ai consiglieri presenti il contenuto della nota 
prot. 18346 del 04/06/2012 dell’Ass.to Reg.le Risorse Agricole ed Alimentari contenente il parere 
espresso dall’ente scrivente - su esplicita richiesta da parte della Presidenza del Gal Isc Madonie in 
seguito ad esplicito mandato del cda dell’1/05/2012 – relativamente ad alcune ipotesi di incompatibilità 
tra le cariche politico – istituzionali ricoperte dai primi in graduatoria (Ing. Giuseppe Riotto e dott. 
Rosario Carapezza) e le funzioni di Istruttore tecnico e Resp.le del Monitoraggio 
La stessa nota è stata notificata ai diretti interessati i quali, entro il termine loro concesso, hanno 
comunicato - al Gal – le loro obiezioni debitamente trasmesse al Servizio IV dell’ Ass.to Reg.le Risorse 
Agricole ed Alimentari il quale, con nota prot. n. 22125 del 05/07/2012 e 22118 del 05/07/2012, si è 
espresso in maniera definitiva sancendo, in via definitiva,  
- la presenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse tra la carica di assessore comunale e le 
funzioni di Istruttore tecnico; 
- l’assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse tra la carica di Sindaco e le funzioni di Resp. le 
del Monitoraggio, invitando il Gal a risolvere immediatamente, non oltre il 10 gg., qualunque 
situazione di sovrapposizioni di funzioni dovessero determinarsi 
 
Il consigliere Barreca valuta negativamente la risposta dell’Ass.to Reg.le Risorse Agricole ed 
Alimentari circa l’ipotetica situazione di incompatibilità tra le funzioni di Resp. le del Monitoraggio e 
la carica di Sindaco ed alla luce di ciò invita a chiedere un parere legale al consulente legale del Gal. 
Il consigliere Farinella esprime apprezzamento per la proposta del consigliere Barreca 
Il Resp.le di Piano ritiene che stante le funzioni di Resp. le del Monitoraggio non può sussistere alcuna 
incompatibilità tra le stesse e la carica di Sindaco e ciò è confermato anche dalla tipologia di contrato e 
dalle mansioni affidate al profilo in questione ed inserite nel contratto 
Il Vice Presidente ritiene che l’eliminazione dal contratto di ogni attività inerente il controllo faccia 
venire meno ogni incompatibilità. 
Alla luce sia dei pareri espressi che delle ultime note dell’Ass.to Reg.le Risorse Agricole ed Alimentari 
i consiglieri presenti danno mandato all’Ufficio di Piano 

- di rimodulare il contenuto del contratto, non inserendo alcuna attività di controllo; 
- di chiedere parere legale al consulente legale sulla nuova formulazione del contratto di Resp.le 

del Monitoraggio; 
- procedere allo scorrimento della graduatoria del profilo di Istruttore tecnico, anche alla luce 

della rinuncia all’incarico espressa dall’Ing. Giuseppe Rizzo, secondo classificato nella 
graduatoria definitiva, provvedendo alla stipula dei relativi contratti 
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A tal uopo, il consigliere Salerno – stante il disposto delle Disposizioni Attuative ritiene che non 
sussista alcuna incompatibilità tra il proprio ruolo di componente dell’organo decisionale del Gal ed il  
rapporto di parentela con la terza classificata della graduatoria di Istruttore tecnico e, quindi, non 
sussiste, in capo alla propria persona, alcun obbligo o necessità di dimissioni.. 
A tal uopo, il Rdp invita il Resp. le Amministrativo a dare lettura di quanto stabilisce il Regolamento 
interno del Gal circa le incompatibilità in capo ai consiglieri di amministrazione. 
Il Resp. le Amministrativo provvede a leggere ai presenti il contenuto dell’art. 25 del Regolamento 
interno che non prevede, tra le situazioni di incompatibilità, la fattispecie in questione. 
 
Si passa alla trattazione del 5° all’o.d.g. 
5° punto: Proposta adeguamento Regolamento interno 
Considerato che l’ultima versione del Manuale delle Disposizioni Attuative Specifiche dell’Asse IV 
nulla dispone di specifico circa l’incompatibilità tra le funzioni del Resp.le di Piano o del Resp.le 
Amministrativo e Finanziario e le attività di istruttoria l’Ufficio di Piano propone di adeguare il 
Regolamento interno del Gal Isc Madonie rimodulando il contenuto degli artt. 14 e 15 dello stesso 
mediante eliminazione dei commi che, nella versione attuale, dispongono l’incompatibilità tra la figura 
del Resp .le di Piano e l’attività di istruttoria delle domande e/o manifestazioni di interesse presentate a 
valere sui bandi e gli avvisi del PSL 
Il Resp.le Amministrativo provvede a dare lettura della nuova versione dei due articoli rimodulati 
Preso atto delle motivazioni e del nuovo disposto i consiglieri presenti approvano all’unanimità la 
proposta e la nuova versione del Regolamento interno 
 
 
Si passa alla trattazione del 6° all’o.d.g. 
6° punto: Proposta adeguamento Contratto Rdp 
Visto quanto deliberato nel precedente punto all’o.d.g. l’Ufficio di Piano propone di adeguare il 
disposto del contratto del Resp. Le di Piano eliminando dall’art. 3 dello stesso ogni riferimento 
all’incompatibilità tra la figura del Resp .le di Piano e l’attività di istruttoria delle domande e/o 
manifestazioni di interesse presentate a valere sui bandi e gli avvisi del PSL. 
Il Resp.le Amministrativo provvede a dare lettura della nuova versione dell’articolo rimodulato 
Preso atto delle motivazioni e del nuovo disposto i consiglieri presenti approvano all’unanimità la 
proposta e la nuova versione del contratto del Rdp 
 
 
Si passa alla trattazione del 7° all’o.d.g. 
7° punto: Nomina Commissioni per la valutazione dei progetti di cui alle Misure 321 A1, 322 e 
312 A, C e D 
Il Resp.le di Piano, stante le necessità poste dall’Ass.to Reg.le Risorse Agricole ed Alimentari e la 
prassi dallo stesso adottata, propone di costituire un’apposita commissione di valutazione delle istanze 
di contributo, delle manifestazioni di interesse e dei progetti presentati a valere sul Bando della Misura 
312 A e C e sugli Avvisi Pubblici Misure 321 a1 e 322. 
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Lo stesso propone, inoltre, che la commissione in questione abbia la seguente composizione: 
- Responsabile di Piano; 
- Responsabile Amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante; 
- Istruttori tecnici 

 
I consiglieri presenti approvano all’unanimità la proposta su descritta e danno andato per porre in 
essere gli atti amministrativi necessari e conseguenti. 
 
Si passa alla trattazione dell’8° all’o.d.g. 
8° punto: Approvazione progetto di bilancio anno 2011 
Il Vice Presidente da la parola al Revisore dei Conti che provvede ad illustrare sia il contenuto del 
progetto di bilancio 2011 che la relazione del consulente fiscale, la dott. ssa Melfa (vedi allegati) 
Terminata la relazione della dott.ssa Bannò il consigliere Farinella  
- sollecita l’avvio della liquidazione del Consorzio Gal Madonie e propone, a tal uopo, che il 
liquidatore sia espressione dell’attuale Cda del Gal Isc Madonie; 
- vista la recente liquidazione, ai consiglieri, dei gettoni di presenza relativi al 2010 ed al 2011 invita la 
struttura amministrativa a regolarizzare la posizione previdenziale e fiscale dei consiglieri di 
amministrazione. 
A tal uopo, il Resp. le Amministrativo comunica ai consiglieri presenti  
- che nei prossimi giorni verrà definita la data dell’Assemblea di liquidazione del Consorzio Gal 
Madonie e verranno, quindi, avviate le procedure di convocazione della stessa; 
- di avere avviato apposito confronto con i consulenti fiscale e del lavoro ai quali è stato chiesto 
apposito parere circa la regolarizzazione delle posizioni previdenziali e fiscali dei consiglieri di 
amministrazione. 
 
Si registra l’arrivo del Presidente Vienna. 
 
Relativamente all’annoso problema delle quote sociali non pagate dai privati il Vice Presidente invita a 
trovare una soluzione individuando delle ipotesi e modalità di rapporto associativo che renda certo il 
pagamento delle quote (es.: invitare le microimprese finanziate con il Bando della Misura 312 a 
costituire delle associazioni tra imprese che, a loro volta, si associno al Gal) 
Il Presidente esprime apprezzamento per la proposta del consigliere Cicero ed, inoltre, invita a far si 
che il partenariato sia maggiormente rappresentativo del tessuto produttivo presente nel territorio del 
Gal promuovendo, ad esempio, l’adesione dei Centri Commerciali Naturali. 
Il Resp. le di Piano fa presente che la regolarizzazione delle posizioni sociali dei soci privati è 
esplicitamente richiesta anche dal PSL e comunica che, a tal uopo, si è avuto un momento di confronto 
sia con il Servizio IV che con l’Autorità di Gestione che hanno invitato il Gal a 

- inviare nuovo sollecito di regolarizzazione ai soci privati, in vista della rendicontazione del 1° 
SAL; 

- trovare soluzione definitiva alla questione 
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Si apre un vivace dibattito sulla questione e sulla proposta del Vice Presidente al termine del quale si da 
mandato al consigliere Farinella di predisporre una bozza di statuto di questa associazione di imprese 
proposta dal Vice Presidente 
Si da, inoltre, mandato al Revisore dei conti di predisporre apposita relazione al progetto di bilancio 
2011. 
 
Visto l’arrivo del Presidente Vienna, dopo che il segretario ha provveduto a esporre allo stesso un 
quadro riepilogativo dei punti all’o.d.g. trattati in sua assenza, si riprende la trattazione del 1° punto 
all’o.d.g. 
 
Si passa alla trattazione del 1° punto all’o.d.g. 
1° punto: Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente  
 
Omissis 
 
b) invita il dott. Ficcaglia ad illustrare ai consiglieri presenti l’esito delle procedure ristrette per 
l’assegnazione delle forniture dei servizi di Consulenza legale, di Consulenza contabile ed 
amministrativa e di Consulenza del lavoro. 
Il dott. Ficcaglia illustra ai presenti  

- i criteri adoperati per la selezione degli iscritti alla long list invitati a partecipare alle procedure 
ristrette per la fornitura dei servizi di Consulenza legale, di Consulenza contabile ed 
amministrativa e di Consulenza del lavoro;  

- i contenuti delle attività di competenza; 
- l’esito delle procedure ristrette, inerenti le forniture di servizi, svolte in ottemperanza al 

mandato conferito dal Cda del 21/03/2012 
Nel dettaglio: 

CONSULENZA Cognome e Nome Residenza Offerta/Ribasso 
Giuridica e Legale 

(Fascia A) Calabrese Giuseppe Alimena 30,00/3.120,00 

Contabile/Fiscale 
(Fascia A) Macaluso Silene Castellana Sicula 32% 

del Lavoro (Fascia A) David Gandolfo Polizzi Generosa 24,4% 
 
 
c) comunica al consiglieri presenti che, in seguito a rinuncia da parte della sig.ra Giresi Rosalba si è 
provveduto alla sostituzione dell’animatore terr.le relativo al Centro Stella di Caltavuturo con 
affidamento del servizio alla dott.ssa Rosaria Modica che in occasione della procedura ristretta aveva 
offerto un ribasso, su base d’asta del 5% per un importo, al netto del ribasso, pari ad euro 8.550,00. 
Si comunica che con la stessa si è proceduto a stipulare celermente il relativo contratto cosi da 
consentire l’avvio immediato delle attività di animazione territoriale. 
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d) da la parola al dott. Ficcaglia per aggiornare i consiglieri presenti sullo stato dell’arte della “pratica 
Ass.ne La Nuova Geraci” 
Il dott. Ficcaglia comunica ai consiglieri presenti che l’Ass.ne La Nuova Geraci - successivamente alla 
lettera del Presidente prot. n°350/12 del 14/05/2012 con la quale si rispondeva al ricorso gerarchico 
della stessa associazione e si dava possibilità di depositare ulteriori motivi aggiunti entro 10 giorni 
dalla ricezione della stessa – ha provveduto a presentare, in data 28/05/2012, ulteriori motivi aggiunti 
di contestazione della procedura di selezione di società ed organismi e/o associazioni per 
l’autovalutazione partecipata. 
Il dott. Ficcaglia illustra il contenuto dei motivi aggiunti e comunica ai presenti che la Presidente ha 
dato mandato al consulente legale di predisporre apposito parere già inviato ai ricorrenti con 
comunicazione del rigetto del ricorso gerarchico, comunicando loro che avverso lo stesso 
provvedimento di rigetto è possibile possibile proporre ricorsi, entro i termini di legge, avanti 
all’autorità giudiziaria (ossia TAR competente), entro 60 gg. dalla notifica della presente, ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 gg. dalla notifica della presente. 
Il consigliere Farinella propone che, decorso il termine di 60 gg., si dia corso alla ratifica del contratto 
con gli aggiudicatari del servizio inserendo, nel testo del contratto, la clausola che “il contratto sarà 
rescindibile dal GAL, senza preavviso e senza penale, anche in deroga alle normative eventualmente 
applicabili nell’ipotesi di eventuali modifiche della graduatoria finale per effetto di ricorsi accolti nei 
termini previsti dalle leggi di riferimento” 
Il Presidente Vienna esprime apprezzamento per la proposta del consigliere Farinella ed invita il 
Resp.le Amministrativo ad inserire analoga clausola nel contratto del Resp.le del Monitoraggio. 
 
 
e) invita il Resp.le di Piano ad aggiornare i consiglieri sull’esito degli Avvisi Pubblici Misura 321 a1 e 

Misura 322 
Il Rdp comunica ai presenti che  
- a valere sull’Avviso Pubbl. Misura 321 a1 i Comuni a presentare manifestazione di interesse sono 
stati i seguenti 
- Alia 
- Aliminusa; 
- Caltavuturo; 
- Castellana S.; 
- Cefalù; 
- Collesano; 
- Geraci Siculo 
- Montemaggiore B.; 
- Petralia Sottana 
- Sciara 
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a valere sull’Avviso Pubbl. Misura 322 i Comuni a presentare manifestazione di interesse sono stati 
i seguenti 
- Caccamo; 
- Nicosia; 
- Petralia Soprana; 
- Roccapalumba; 
- S. Mauro Castelverde 
 
f) Invita il dott. Ficcaglia a relazione sulle procedure ristrette per le forniture di tipografia e coffee 

break 
 
Il Resp.le Amministrativo illustra ai consiglieri presenti l’esito delle procedure ristrette, inerenti le 
forniture di beni, svolte in ottemperanza al mandato conferito dal Cda del 21/03/2012 
Nel dettaglio: 
 

FORNITURA BASE D’ASTA DITTA 
AGGIUDICATARIA 

RIBASSO 
% 

NETTO 

COFFE BREAK e LUNCH 9.000,00 
comprensivo di 

Iva 

Area Madonita srl 10,84% 8.024,40 

REALIZZAZIONE E 
STAMPAZ 

MODULISTICA E 
MATERIALE 

INFORMATIVO 

5.712,00 
comprensivo di 

Iva 

Giovane Locati snc 13,00% 4.969,44 

 
I consiglieri presenti approvano all’unanimità e danno mandato all’Ufficio di Piano di porre in essere 
gli atti amministrativi conseguenti e necessari 
 
 
Vista l’ora e considerati gli improrogabili impegni personali di alcuni consiglieri, segnalati all’inizio 
della seduta, alle ore 20:00 si dichiara chiusa la seduta rimandando al successivo incontro la trattazione 
dei punti all’o.d.g. rimasti 
 
Dal che il presente verbale. 
 
 
 
              IL PRESIDENTE                                                                    IL SEGRETARIO 
  
         
              (F.to Bartolo Vienna)                                                             (F.to Giuseppe Ficcaglia) 


