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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

12 settembre 2016 
 
L’anno duemilasedici addì 12 del mese di settembre alle ore 17,00 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, Macaluso Pietro, Mascellino Natale, Montagno Maria, Randazzo Salvatore, Scelfo Croce 
Salvatore consiglieri. 
Partecipano all’incontro anche i Sig. Dario Costanzo e Carapezza Rosario.  
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, nomina segretario della seduta il Sig. Carapezza 
Rosario e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazioni Presidente 
2. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
3. Piattaforma logistica_Illustrazione verbali commissione di selezione e deliberazioni conseguenti 
4. PSR Sicilia 2014-2020 - Costruzione P.A.L._Analisi Bandi Mis. 19.2 e 19,4 e relative Disp. Attuative e 
conseguenti deliberazioni 
5. Esame istanza di adesione alla compagine sociale e relative determinazioni 
6. Analisi delle posizioni sociali dei cosi che non hanno confermato l’adesione (durante l’animazione terr.le 
Mis. 19.1) e relative determinazioni 
7. Analisi proposta convenzione con Ente Parco delle Madonie e relative determinazioni 
8. Convocazione Assemblea per approvazione P.A.L. 
9. Varie ed eventuali 
 
Si passa alla trattazione dei punti all’o.d.g 
 
1° punto: Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente comunica ai consiglieri presenti che con D.D.G. 5383 del 31/08/16 l’Ass.to Reg.le 
dell’Agricoltura ha provveduto alla pubblicazione della graduatoria delle domande di sostegno 
ammissibili a valere sul Bando Mis. 19.1 “Sostegno preparatorio” del PSR 2014/2020 nell’ambito della 
quale il Gal Isc Madonie occupa la 13a posizione con un punteggio pari a 76,75. 
Il Presidente ribadisce che sin dall’avvio della fase di elaborazione l’obiettivo del Gal Isc Madonie è 
stato esclusivamente quello di predisporre una strategia di sviluppo coerente con i percorsi attivati ed 
efficace rispetto alle esigenze del territorio senza andare alla ricerca dei singoli fattori di punteggio. 
I consiglieri presenti esprimono apprezzamento per i risultati conseguiti.   
 
Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 
2° punto: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
Il Presidente chiede ai consiglieri di prendere visione del Verbale del CdA della seduta del 23/06/2016, 
già trasmesso via mail e di esprimersi in ordine alla sua approvazione. 
I Consiglieri, dando lettura del verbale e non richiedendo alcuna modifica, lo approvano all’unanimità.  
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Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g. 
3° punto: Piattaforma logistica_Illustrazione verbali commissione di selezione e deliberazioni 
conseguenti 
Il Presidente chiede ai consiglieri di prendere visione dei verbali predisposti dall’apposita Commissione 
di selezione già trasmessi via mail e di esprimersi in ordine alla loro approvazione ed all’esito della 
selezione ossia l’affidamento della gestione della piattaforma logistica al Cons. Produttori Madoniti con 
un punteggio totale pari a 50. 
I consiglieri presenti 
Visto il disposto dell’Avviso Pubblico 

Visto l’esito positivo della verifica sul possesso dei requisti 
 
deliberano all’unanimità di procedere all’aggiudicazione definitiva al Cons. Produttori Madoniti e di 
dare mandato al Presidente Vienna di porre in essere gli atti necessari e conseguenti.  
I verbali della Commissione diventano parte integrante del presente deliberato. 
 
Si registra l’ingresso del consigliere Macaluso Pietro 
 
Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. 
4° punto: PSR Sicilia 2014-2020 - Costruzione P.A.L._Analisi Bandi Mis. 19.2 e 19,4 e relative 
Disp. Attuative e conseguenti deliberazioni 
Il Presidente da la parola al dott. Costanzo invitandolo ad illustrare ai consiglieri presenti i Bandi Mis. 
19.2 e 19.4 e le relative Disp. Attuative. 
Il dott. Costanzo passa ad illustrare: 

- Le finalità 
- La dotazione finanziaria 
- I requisiti di accesso e le condizioni di ammissibilità 
- I requisiti della SSLTP 
- I criteri di selezione 
- La principali azioni P.O. Fesr attivabili in ambito CLLD 
- I criteri di ricevibilità, ammissibilità e valutazione 
- L’obiettivo della sott. 19.4 e le spese ammissibili e non ammissibili 
- I tempi e le modalità di presentazione della domanda e la documentazione da allegare 
- Un’ipotesi di ripartizione finanziaria tra le singole Misure relative ai tre ambiti attivati. 
 

Ascoltata la relazione del dott. Costanzo ed avuti i necessari chiarimenti sugli aspetti amministrativi i 
consiglieri presenti, all’unanimità 

- danno mandato al Presidente di porre in essere gli atti necessari alla partecipazione ai Bandi 
Mis. 19.2 e 19.4; 

- approvano l’ipotesi di ripartizione delle risorse. In particolare, relativamente alla Mis. 19.4 si 
invita ad approfondire la collocazione dei costi relativi agli istruttori; 

- visti i risultati conseguiti a valere sul Bando Mis. 19.1 deliberano di confermare il gruppo di 
lavoro e progettazione impegnato in quell’occasione e composto dal dott. Costanzo Dario, dal 
dott. Carapezza Rosario e dal dott. Ficcaglia Giuseppe  
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Si passa alla trattazione del 5° punto all’o.d.g. 
5° punto: Esame istanza di adesione alla compagine sociale e relative determinazioni 
Il Presidente comunica ai consiglieri presenti di avere ricevuto l’istanza di adesione alla compagine 
sociale da parte della Proloco di Nicosia e di aver incontrato i rappresentati della stessa i quali sono 
abbastanza motivati. 
Valutato il possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto i consiglieri presenti, all’unanimità deliberano 
l’accoglimento dell’istanza di adesione e danno mandato al Presidente di porre in essere gli atti 
amministrativi necessari e conseguenti. 
 
 
Si passa alla trattazione del 6° punto all’o.d.g. 
6° punto: Analisi delle posizioni sociali dei soci che non hanno confermato l’adesione (durante 
l’animazione terr.le Mis. 19.1) e relative determinazioni 
Il Presidente da la parola al dott. Costanzo per illustrare ai consiglieri presenti posizioni sociali dei soci 
che non hanno confermato l’adesione durante l’animazione terr.le Mis. 19.1. 
Nel dettaglio, i soggetti giuridici interessati sono: Ass.ne Comm. Petralia Sottana, Ass.ne 
Creativamente, Ass.ne FareAmbiente, Ass.ne Gruppo Amici di Geraci, Ass.ne Produttori Agricoli S. 
Michele, Ass.ne Produttori Carciofo Spinoso, Ass.ne Sicilia&Dintorni, Ass.ne LUA, Ass.ne Ruralia, 
Ass.ne Secolo Ventuno, Ass.ne TAM TAM, Cisal Sicilia, Cia Palermo, Coop. Mani d’Oro, Fondazione 
Borgese, Ist. F. Santi, Proloco Cerda. 
 
I crediti vantati al 31/12/15 ammontano rispettivamente a: 

SOCIO PRIVATO 31/12/2015 
Ass.ne CreativaMente 2.000 
Ass.ne Fare Ambiente 9.000 
Ass.ne Gruppo Amici Geraci 2.000 
Associazione LUA 2.000 
Associazione Ruralia 1.500 
Ass.ne Prod. Agricoli S.Michele 2.000 
Ass.ne Produttori Carciofo Spinoso 600 

Associazione Secolo Ventuno 9.000 

Ass.ne Sicilia&Dintorni 2.000,00 

Associazione TAM TAM 2.000 

Cisal Sicilia 9.000 

Cia Palermo 11.205,12 

Coop. Mani d'Oro 2.000 
Fondazione Borgese 2.000 
Ist. Fernando Santi 1.200 
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Proloco Cerda 2.000 
Cons.Prod.Ort.IMERA 1.100 
Ass. Comm. Petralia Sott 1.100 

 
 
Il dott. Costanzo illustra anche le azioni effettuate nei confronti dei soci elencati. Nel dettaglio: 

- Comunicazioni avvio attività di animazione per la costruzione nuovo P.A.L. + comunicazione 
calendario incontri; 

- Richiesta delibera di conferma dell’adesione alla compagine sociale; 

- Invio promemoria sugli adempimenti richiesti e sugli incontri/attività di animazione terr.le 

- Invito all’Assemblea ord. del 18/07/16 

- Richiesta di comunicazione ufficiale della volontà (termine ultimo: ore 13 del 12/09/16). 

 
Ascoltata la relazione del dott. Costanzo i consiglieri presenti danno mandato al Presidente di verificare 
la possibilità di trattare la tematica in occasione della prossima Assemblea soci al fine di procedere 
secondo il dettato statutario. 
 
Si passa alla trattazione del 7° punto all’o.d.g. 
7° punto: Analisi proposta convenzione con Ente Parco delle Madonie e relative determinazioni 
Il Presidente Vienna illustra la proposta ricevuta dal Presidente Ente Parco delle Madonie. 
Nel dettaglio: vista la difficoltà, da parte dell’Ente Parco, a liquidare le quote annuali a causa delle 
difficoltà finanziarie legate alla minore entità dei trasferimenti regionali il Presidente dell’Ente ha 
proposto al Presidente Vienna di assolvere agli impegni finanziari ass.vi mediante servizi ossia 
mettendo a disposizione una risorsa umana, con profilo curriculare congruo rispetto alle esigenze del 
Gal Isc Madonie, da inserire nell’organico Gal con relativi costi portati a compensazione delle quote 
ass.ve annuali. 
 
Ascoltato quanto illustrato dal Presidente si apre una vivace discussione sulla tematica al termine della 
quale, ascoltate le valutazioni di consiglieri, il Presidente Vienna propone di procedere nel seguente 
modo: 
1. Individuare profilo funzionale 
2. Chiedere all'Ente Parco invio n. 3 "profili curriculari" coerenti con il profilo individuato (integrati con 
info contrattuali). 
3. Selezionare risorsa con conseguente calcolo dell’articolazione della collaborazione (in funzione 1. 
dell'ammontare della quota; 2. degli aspetti contrattuali della risorsa umana selezionata) 
4. Definire Convenzione 
 
Ascoltata la proposta del Presidente i consiglieri presenti delibera all’unanimità di chiedere all'Ente 
Parco invio n. 3 "profili curriculari" (integrati con info contrattuali) relativamente al profilo di istruttore 
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tecnico-amministrativo al fine di procedere alla successiva selezione ed alla conseguente stipula di una 
Convenzione. 
Si da mandato al Presidente di porre in essere gli atti conseguenti. 
 
 
Si passa alla trattazione del 8° punto all’o.d.g. 
8° punto: Convocazione Assemblea per approvazione P.A.L. 
Il Presidente, visti gli adempimenti previsti dal Bando Mis. 19.2 e 19.4, invita i consiglieri presenti di 
individuare una data ed una location per l’Assemblea di partenariato e l’Assemblea sociale necessarie 
per l’approvazione del Piano di Azione Locale. 
Chiede la parola la Vice Presidente Maria Montagno la quale, visto il recente ingresso nella compagine 
sociale, del Comune di Termini Imerese propone di tenere in quel Comune i due appuntamenti 
assembleari per l’illustrazione e l’approvazione della Strategia di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo 
prevista nel nuovo Piano di Azione Locale,  in ottemperanza a quanto stabilito dal Bando Mis. 19.2 e 
19.4 del PSR Sicilia 2014-2020. 
La proposta viene approvata all’unanimità dai consiglieri presenti e si individua come data il 26/09/16 
dando mandato  

- al Vice Presidente di verificare con il Commissario Straordinario del Comune di Termini 
Imerese la possibilità di tenere lì i due incontri assembleari; 

- al Presidente di porre in essere gli atti amministrativi necessari e conseguenti. 
 
Si passa alla trattazione del 9° punto all’o.d.g. 
9° punto: Varie ed eventuali 
Il Presidente ricordare che giorno 24 settembre u.s. si terrà, presso il convento dei padri riformati di 
Petralia Sottana,  l’assemblea degli stati generali dell’istruzione dei comuni SNAI in occasione della 
quale si illustrerà la possibilità - da parte del territorio - di dare vita ad un Istituto Tecnico superiore 
sull’agroalimentare. 
A tal uopo, pre-annuncia uno schema di protocollo di Intesa redatto per formalizzare la candidatura.  
I consiglieri presenti plaudono alla proposta di attivazione di un ITS e, all’unanimità, danno mandato al 
Presidente di approvare lo schema di Protocollo di Intesa e di procedere con i necessari passaggi onde 
pervenire alla presentazione della candidatura ed al raggiungimento dell’obiettivo. 
 
 
Alle ore 19.35, 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 
  
           (F.to Bartolo Vienna)                                                                 (F.to Rosario Carapezza) 
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