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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

23 dicembre 2016 
 
L’anno duemilasedici addì 23 del mese di dicembre alle ore 17,35 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, Mascellino Natale, 
Montagno Maria, Randazzo Salvatore, Scelfo Croce Salvatore, Tilotta Antonino consiglieri. 
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, nomina segretario della seduta il consigliere Barreca 
Santo 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 della seduta precedente 
3. Attuazione Piano di Azione Locale_Creazione struttura operativa_Analisi proposte e conseguenti 
deliberazioni 
4. Regolamento interno_Illustrazione schema e conseguenti deliberazioni 
5. Parco Astronomico delle Madonie- Illustrazione proposta di adesione alla compagine sociale e 
conseguenti deliberazioni 
6. Situazione finanziaria (creditoria e debitoria)_Analisi e conseguenti determinazioni 
7. Varie ed eventuali 

 
Si passa alla trattazione dei punti all’o.d.g 
 
1° punto: Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente  

a) aggiorna i consiglieri presenti sullo stato dell’arte del procedimento a valere sul Bando Mis. 19.1 
comunicando che, facendo seguito a quanto ricevuto con nota prot. 46318 del 30/09/16,  si è ricevuta 
nota prot. 60791 del 20/12/16 con la quale l’Ass.to Reg.le all’Agricoltura invita i Gal a trasmettere, 
entro e non oltre il 15/01/17, tutti i giustificativi di spesa di cui al punto 6 delle Disp. Attuative PSR 
Sicilia 2014-2020 Mis. 19.1 “Sostegno preparatorio”; 

b) comunica ai consiglieri presenti che, stante le ultime comunicazioni, il decreto di finanziamento dei 
nuovi Piani di Azione Locale sarà consegnato entro il 20/01/17; 

c) comunica che non è stato ancora possibile definire alcuna Convenzione con l’Ente Parco delle 
Madonie, a valere su quanto deliberato nel Cda del 12/09/16, poiché dall’Ente non è ancora 
pervenuta la documentazione celermente richiesta; 

d) comunica ai consiglieri presenti che il rappresentante legale della società Piano Battaglia srl 
(soggetto gestore degli impianti) ha manifestato l’interesse sia ad aderire alla compagine sociale del 
Gal Isc Madonie che ad avviare rapporti di collaborazione; 

e) comunica ai consiglieri presenti che, in data odierna, è stato definito il procedimento amministrativo 
di cessione della quota di capitale di Madonie.it detenuta dal Gal Isc Madonie.  
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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 12/09/2016, 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.  
 
Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g. 
3° punto: Attuazione Piano di Azione Locale_Creazione struttura operativa_Analisi proposte e 
conseguenti deliberazioni 
Il Presidente propone la creazione di un primo nucleo della struttura operativa composto da 
Rdp/Coordinatore, Resp.le Amministrativo e Finanziario, Resp.le Monitoraggio e Segreteria amm.va e 
finanziaria che possa iniziare a lavorare sui primi adempimenti necessari per l’attuazione del nuovo P.A.L. 
Ciò alla luce dell’esperienza maturata nell’attuazione del PSL Madonie in rete per lo sviluppo del territorio 
rurale che ha evidenziato la necessità di una piena e costante sinergia tra i profili sopra indicati. 
Ascoltate le motivazioni illustrate i consiglieri approvano la proposta avanzata dal Presidente il quale passa 
ad illustrare, nel dettaglio, la struttura degli Avvisi di selezione inerenti i profili sopra indicati. 
Nel dettaglio: 

- Modalità di selezione: strutturare la selezione sulla valutazione di titoli e conseguenti colloquio (cui 
sono ammessi i candidati che nell’ambito della valutazione dei titoli hanno raggiunto un punteggio 
minimo…..vedi parte finale art. 4) 

- Requisiti di ricevibilità e non ricevibilità 

- Requisiti ammissibilità (vedi art. 2): generici e specifici 

- Modalità di consegna istanze di partecipazione (vedi art. 3) 

- Modalità di pubblicazione degli Avvisi (vedi art. 3) 
 
Su ognuno dei punti sopra elencati si avvia in vivace dibattito e confronto che vede i singoli consiglieri 
presenti esaminare nel dettaglio le proposte avanzate dal Presidente e proporre valutazioni e soluzioni tese a 
garantire l’efficacia e la certezza del procedimento amministrativo. 
 
Alle ore 19,30 vista l’esigenza di alcuni consiglieri di allontanarsi – facendo cosi venir meno il numero 
legale – il Presidente propone di aggiornare la seduta al 29/12/16, al fine di completare la trattazione della 
struttura degli Avvisi di selezione e degli altri punti all’o.d.g.. 
Lo stesso, inoltre, si farà carico di apportare, alle bozze di avvisi, le modifiche e/o integrazioni discusse e 
deliberate. 
La proposta viene accettata all’unanimità dai consigliere presenti. 
 
Alle ore 19.35 la seduta ha termine. 
Del che il presente verbale. 
 
              IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 
  
           (F.to Bartolo Vienna)                                                                    (F.to Santo Barreca) 



 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 

29 dicembre 2016 
(aggiornamento) 

 
L’anno duemilasedici addì 29 del mese di dicembre 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, Mascellino Natale, 
Scelfo Croce Salvatore, Tilotta Antonino consiglieri. 
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, nomina segretario della seduta il consigliere Barreca 
Santo e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno: 

3. Attuazione Piano di Azione Locale_Creazione struttura operativa_Analisi proposte e conseguenti 
deliberazioni 
4. Regolamento interno_Illustrazione schema e conseguenti deliberazioni 
5. Parco Astronomico delle Madonie- Illustrazione proposta di adesione alla compagine sociale e 
conseguenti deliberazioni 
6. Situazione finanziaria (creditoria e debitoria)_Analisi e conseguenti determinazioni 
7. Varie ed eventuali 

 
Si riprende la trattazione dei punti all’o.d.g 
 
3° punto: Attuazione Piano di Azione Locale_Creazione struttura operativa_Analisi proposte e 
conseguenti deliberazioni 
Il Presidente riprende la trattazione del 3° punto comunicando ai consiglieri che è volontà dell’Ass.to Reg.le 
Agricoltura dettare delle linee guida sugli Avvidi di selezione del personale. 
Ciò detto, riprende ad illustrare la struttura degli Avvisi di selezione. 
Nel dettaglio: 

 Criteri e modalità di selezione (vedi artt. 4 e 5):  

 Composizione della commissione esaminatrice (vedi art. 4) 

 Procedura di selezione (vedi art. 4) 

 Criteri di valutazione e punteggio previsti (vedi art. 5) 

 Formazione e pubblicazione della graduatoria (vedi art. 6) 

 Inquadramento contrattuale quanto indicato (vedi art. 7) 

 
Su ognuno dei punti sopra elencati si avvia in vivace dibattito e confronto che vede i singoli consiglieri 
presenti esaminare nel dettaglio le proposte avanzate dal Presidente e proporre valutazioni e soluzioni tese a 
garantire l’efficacia e la certezza del procedimento amministrativo nonché una adeguata procedura 
concorrenziale. 
Al termine della lunga discussione i consiglieri presenti deliberano all’unanimità di: 

- dare mandato al Presidente di aggiornare le bozze degli avvisi alla luce di quanto deliberato; 
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- dare mandato al Presidente per avviare adeguata interlocuzione e confronto con l’Ass.to Reg.le 
all’Agricoltura sui contenuti approvati. 

 
Alle ore 19,30 vista l’esigenza di alcuni consiglieri di allontanarsi – facendo cosi venir meno il numero 
legale – il Presidente propone di chiudere la seduta e di rinviare la trattazione dei punti residui all’o.d.g. 
La proposta viene accettata all’unanimità dai consigliere presenti. 
 
Alle ore 19.35, non chiedendo alcuno la parola, la seduta ha termine. 
Del che il presente verbale. 
 
 
             IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 
  
           (F.to Bartolo Vienna)                                                                    (F.to Santo Barreca) 
 


