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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

21 dicembre 2012 
 
L’anno duemiladodici addì 21 del mese di dicembre 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, Cicero 
Mario, Farinella Stefano, Occorso Vincenzo, Salerno Giuseppe, Sampognaro Tiziana e 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 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 e approvazione del verbale della seduta precedente 

3)  Approvazione delibere di finanziamento istanze ammissibili Bando Misura 312 A, C e D prima 
sottofase e relative determinazioni 

4)  Esame bozza Contratto e Disciplinare di incarico per la progettazione della piattaforma logistica e 
relative determinazioni 

5) Autovalutazione_Aggiornamento e relative determinazioni 

6) 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 riferisce a consiglieri presenti che  
a) nei giorni scorsi è stato pubblicato dal Governo Italiano il Contratto di Programma del Turismo, un 
importante strumento con il quale si intende promuovere e sostenere la realizzazione in Sicilia di 
investimenti di rilevante dimensione ed impatto sulle potenzialità di sviluppo integrato del territorio nei 
settori dell’industria turistica e manifatturiera a forte contenuto tecnologico e/ innovativo, della ricerca, 
sviluppo e trasferimento tecnologico, al fine di sviluppare e consolidare strategie di filiere, distretti o 
reti di imprese.  
Il Presidente ritiene che, detto strumento, se ben interpretato, possa – come D.T. – consentirci di : 
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• Attivare offerte congiunte; 
• Ottimizzare i costi nella presenza e partecipazione a fiere e meeting di settore; 
• Caratterizzare l’offerta con percorsi tematici scelti congiuntamente; 
• Attivare carte fedeltà con i servizi di tutti i partecipanti; 
• Contattare e stipulare accordi con tour operator stranieri; 
• Coordinare l’attività di pubblicità ed informazione verso l’esterno; 
• Attivare una formazione congiunta; 
• Destagionalizzare l’attività turistico ricettiva; 
• Riqualificare le strutture, implementando gli standard qualitativi dei servizi. 
 
Inoltre, nel rispetto di quanto previsto nel Piano di Sviluppo Turistico, potrà costruire le condizioni per: 
 migliorare il livello qualitativo dell’offerta anche mediante la definizione di standard di qualità; 
 migliorare la fruibilità del prodotto offerto per i vari canali di comunicazione, 
 migliorare la professionalità degli operatori al fine di garantire un migliore servizio di 

accoglienza e ospitalità; 
 integrare l’offerta di ospitalità con servizi, attrattive finalizzate e percorsi tematici volti a 

trasmettere la cultura e le tradizioni locali (le produzioni tipiche locali e le azioni di 
valorizzazione delle stesse, gli iter culturali e religiosi, i percorsi del benessere con le attività 
sportive e le terme, etc..); 

 stimolare e sostenere l’adozione di un approccio strategico alla promozione e 
commercializzazione dell’offerta turistico ricettiva; 

Egli comunica, inoltre, che il Gal parteciperà – con il personale dell’Ufficio di Piano – all’attività di 
animazione ed informazione che verrà realizzata presso i potenziali beneficiari 
 
b) dal 28 al 29 gennaio 2013 si terrà, a Castelvetrano, la prima rassegna gastronomica e di interscambio 
culturale per la promozione e valorizzazione dei prodotti tipici nel corso della quale verrà presentato il 
format “GeniusLoci De.co Sicilia” per il riconoscimento dei prodotti De.co attraverso il percorso della 
programmazione partecipativa curato dalla Libera Università Rurale Sper&Sapor On,us 
 
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 allontana il consigliere Cicero 
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Si passa alla trattazione del 3° all’o.d.g. 
3° punto: Approvazione delibere di finanziamento istanze ammissibili Bando Misura 312 A, C e 
D prima sottofase e relative determinazioni 
Il Presidente Vienna da la parola al Responsabile di Piano, dott. D. Costanzo, il quale riferiscie ai 
consiglieri presenti 

a) delle richieste, inoltrate alle imprese beneficiarie, di  
- provvedere alla registrazione, presso l’Agenzia delle Entrate, degli accordi di filiera; 
- provvedere alla consegna del Durc 

 
b) della richiesta, inoltrata alla ditta Prisinzano Ignazio vista la sua condizione di impresa agricola, 

di dichiarare che l’attività aziendale oggetto della richiesta di contributo è esterna all’attività 
agricola  

 
Il Resp.le di Piano comunica ai consiglieri presenti che nella seduta odierna verranno approvate le 
delibere di finanziamento di cinque delle istanze ammissibili 
Nel dettaglio:  
Denominazione Contributo 

richiesto 
Contributo 

concesso 
Descrizione 
intervento 

SOCIETA' COOP. 
LA NATURA a r.l. 

 

€ 93.030,00  
 

€ 93.030,00  
 

Acquisto di macchinari e attrezzature per la 
cura e manutenzione del paesaggio 
pubblico e privato, da realizzare nel 
Comune di Polizzi Generosa (Pa)  

PAPPALARDO 
ROSALBA 

€ 53.044,30  
 

€ 52.204,30  
 

Acquisto di macchine e attrezzature 
finalizzate alla realizzazione di prodotti 
tipici locali quali buccellati di mandorle e 
pasta di mandorle, da realizzare in Via 
Cuba n.11 del Comune di Resuttano (CL)  

CICERO 
DOMENICO 

€ 104.669,76  
 

€ 95.429,46  
 

Ristrutturazione di un locale da adibire a 
laboratorio per produzione di pasti e piatti 
pronti e acquisto macchinari e attrezzature, 
da realizzare in Via Geraci n.110 - 112 del 
Comune di Castelbuono (PA)  

ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 

ROSAMARINA 
LAKE - 

CACCAMO 
 

€ 120.000,00  
 

€ 117.600,00  
 

Realizzazione di una nuova area 
attrezzata per attività sportive 
dilettantistiche, da realizzare nel Comune 
di Caccamo (Pa) in C.da Mandranova; 

MMONACO DI MEZZO 
    SOC. COOP. 
    DILETTANTISTICA 
 

 
 

€ 120.000,00  
 

€ 120.000,00  
 

Realizzazione di un nuovo locale adibito 
a spogliatoi e centro relax, da realizzare 
nel Comune di Petralia Sottana (PA) in 
C.da Monaco di Mezzo 
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Le stesse prevedono all’art. 14 una clausola di salvaguardia sulla regolarità contributiva che comporterà 
la revoca dell’atto di concessione qualora il Durc risulti essere negativo 
 
Ascoltata la relazione del dott. Costanzo e visionati gli atti di concessione presentati, i consiglieri 
presenti approvano all’unanimità gli stessi. 
 
Rientra il consigliere Cicero 
 
 
Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. 
4° punto: Esame bozza Contratto e Disciplinare di incarico per la progettazione della 
piattaforma logistica e relative determinazioni 

Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano il quale  

a) comunica ai consiglieri presenti la ricezione di una nota con la quale l’Ass.to Reg.le Risorse 
Agricole chiede delle delucidazioni su P.O. Specificio del PSL Madonie in rete per lo sviluppo del 
territorio rurale. Nel dettaglio, si chiede di conoscere 
-    il ruolo del Gal; 

- le procedure di selezione del sito in cui verrà localizzata la piattaforma logistica; 

- le modalità di gestione 

b) comunica ai consiglieri presenti della probabile necessità di operare in regime de minimis in quanto 
il Gal è un soggetto privato 

Ciò detto, il dott. Costanzo consiglia, in relazione al punto b), di  

1) attendere la risposta della Comunità Europea, appositamente interpellata; 

oppure 

2) di procedere alla costituzione di un ATS tra i Comuni aderenti al Gal che metta a bando le varie 
azioni di attuazione del P.O. Specifico 

3) richiedere un incontro urgente con l’Ass.re Regionale al fine di evitare i rischi paventati 

 

Ascoltato quanto illustrato dal dott. Costanzo i consiglieri presenti deliberano all’unanimità 
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- di approvare la bozza di disciplinare di incarico; 

- di sospendere il procedimento amministrativo di assegnazione definitiva dell’incarico per la 
progettazione della piattaforma logistica 

 
Si passa alla trattazione del 5° all’o.d.g. 
5° punto: Autovalutazione_Aggiornamento e relative determinazioni 

Il Presidente da la parola al Resp.le Amm.vo dott. Giuseppe Ficcaglia che  

a) comunica ai consiglieri presenti che si è proceduto alla stipula dei contratti per l’affidamento dell’ 
esecuzione dell’attività di autovalutazione partecipata nel territorio del centro stella di 

- Alia (Cons. Produttivo di Valledolmo); 

- Caltavuturo (Abiturism srl); 

- Castelbuono (Erripa – Centro Studi A. Grandi); 

- Gangi (Erripa – Centro Studi A. Grandi) 

 

b) comunica ai consiglieri presente la ricezione della nota della Country coop, aggiudicataria 
provvisoria per il Centro Stella di Bompietro, con la quale si comunica la rinuncia dell’incarica 
loro conferito. 

Ascoltato quanto riferito dal Resp.le Amm.vo i consiglieri presenti deliberano all’unanimità di 

- ratificare i contratti stipulati; 

- sospendere ogni deliberazione sul Centro Stella di Bompietro al fine di appurare e verificare 
adeguatamente le ragioni della rinuncia da parte della Country coop. 

 
Si passa alla trattazione del 6° all’o.d.g. 
6° punto: Varie ed eventuali 

Il Resp.le Amministrativo illustra, nel dettaglio, ai consiglieri presenti il contenuto della nota prot. 
764/12 loro inviata il 14/12/2012. 
Con Decreto del 16/10/2012 l’Ass.to Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità ha proceduto alla 
pubblicazione dell’Avviso pubblico per la costituzione dell’Albo unico regionale (Art. 12, legge 
regionale 12 luglio 2011, n. 12). 
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Allo stesso Albo devono iscriversi i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f bis) e h) del 
decreto legislativo n. 163/2006. 
Inoltre, l'inserimento in detto Albo sarà, nell'immediato futuro, condizione indispensabile per 
l'affidamento di incarichi da parte degli Enti Pubblici. 
 
Ciò detto e considerata la tipologia di liberi professionisti interessati, si è proceduto alla rettifica 
dell’Avviso Pubbl. di aggiornamento della Long list di consulenti tecnici ed esperti nel seguente modo: 
C. Area Tecnico-scientifica 
- Integrando la dicitura della sottoarea tematica “Assistenza tecnica alle attività di programmazione 
e progettazione” con il seguente testo “(ad eccezione dei profili e delle categorie di professionalità di 
cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f bis) e h) del decreto legislativo n. 163/2006)”; 
- Eliminando la sottoarea tematica “Collaudi e controlli in situ” 

 
 
Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. alle ore 19:00 si dichiara chiusa la seduta  
Dal che il presente verbale. 
 
 
 
              IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 
  
          -----------------------------                                                                     ---------------------------- 
              (Bartolo Vienna)                                                                             (Giuseppe Ficcaglia) 


