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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

24 maggio 2013 
 
L’anno duemilatredici addì 24 del mese di maggio 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, Occorso Vincenzo 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  
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 definita istanze ammissibili Bando Misura 312 A, C e D seconda sottofase e 

relative determinazioni 

4. Approvazione atti di concessione istanze ammissibili Avviso Pubbl. Misura 322 a1 e relative 

determinazioni 

5. Autovalutazione_analisi situazione Centro stella Bompietro e relative determinazioni 

5. Illustrazione ed analisi proposta storno fondi dal c/c ordinario al c/c dedicato 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  
a) comunica ai consiglieri presenti 

- che il Gal Isc Madonie, in data 04/04/2013 ha posto, all’Ass.to Reg.le Risorse Agricole Dip. 
Interventi Infrastrutturali Servizio IV e all’A.d.G., apposito quesito circa la necessità di applicare il 
nuovo Prezziario Unico Regionale per i lavori pubblici in sede di predisposizione, da parte dei 
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Comuni beneficiari, dei progetti esecutivi a valere sugli Avvisi Pubblici Misura 321 a1 e Misura 
322. 

Il quesito nasce da apposita nota del Comune di S. Mauro Castelverde con la quale l’ente 
scrivente evidenziava quanto segue: 

- In data 15.03.2013 nella GURS è stato pubblicato il nuovo Prezziario Unico Regionale per i lavori 
pubblici. 

- L’art. 10 comma 3 della L.R. n. 12 del 12.07.2011 contempla i casi in cui non vanno aggiornati i 
prezzi. 

- Ad avviso del tecnico comunale, il progetto definitivo (presentato in allegato alla domanda di aiuto), 
non rientra nella casistica prevista dall’articolo sopra evidenziato e pertanto il progetto esecutivo 
DEVE essere aggiornato con i nuovi prezzi, pena la insorgenza di contenziosi con la ditta 
appaltatrice, aggiudicataria della gara per la realizzazione dei lavori. 

 
Alla nota del Gal Isc Madonie è seguito apposito Avviso Pubblico dell’Ass.to Reg.le Risorse 
Agricole prot. 17037 del 17/05/2013 con il quale si comunicava che a seguito della pubblicazione 
del Decreto Assessoriale del 27/02/2013 e conformemente ai commi 3 e 4 della legge reg.le 12 
luglio 2011 n.12, entro tre mesi dall’entrata in vigore del nuovo prezziario regionale gli enti di cui 
all’art. 2 della stesse legge, prima dell’indizione della gara devo aggiornare, a meno di parere 
motivato negativo del RUP, fondato sull’assenza di significative variazioni economiche, i prezzi dei 
progetti senza necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri ed approvazioni. 
 
b) la ricezione della nota prot. 37044 dell’Ass.to Reg.le Risorse Agricole Dip. Interventi Strutturali 
con la quale si convoca il Gal Isc Madonie in data 30/05/13 al fine sia di verificare il livell di 
avanzamento della spesa che di definire eventuali rimodulazioni che dovessero rendersi necessarie 
per il pieno raggiungimento degli obiettivi fissati nel PSL di competenza.  
 

 
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 e le richieste di integrazione proposte dal 
Consigliere Farinella, viene approvato all’unanimità 
 
 
Si passa alla trattazione del 3° all’o.d.g. 
3° punto: Approvazione graduatoria definita 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 sono pervenute n. 10 istanze di riammissione e/o di 
revisione punteggio; 
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- illustra ai consiglieri presenti il contenuto delle istanze pervenute e le relative determinazioni 
della Commissione; 

- propone ai consiglieri presenti la graduatoria definita per la relativa approvazione; 

- illustra ai consiglieri presenti gli elenchi definitivi delle istanze non ricevibili e/o non 
ammissibili 
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- rassegna l’elenco delle istanze non ricevibili 
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- rassegna l’elenco delle istanze non ammissibili 
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- propone, ai consiglieri presenti, di approvare la graduatoria definitiva. 
La proposta viene approvata all’unanimità dai consiglieri presenti che deliberano l’approvazione della graduatoria definitiva e danno mandato 
all’Ufficio di Piano di mettere in atto sia la pubblicazione della graduatoria definitiva 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 322 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 322. 

Nel dettaglio: 

- Comune di Caccamo (progetto “Riuso della casa cantoniera di C.da San Giovanni Li Greci da 
adibire a sede comunale di zona di attività socio-culturali” ubicato in Caccamo (PA)  C.da San 
Giovanni Li Greci) euro 99.941,33; 

- Comune di Nicosia (progetto “Manutenzione di un fabbricato a punto turistico da realizzarsi nel 
Borgo Milletarì” ubicato in Nicosia (EN) fraz. di Milletarì) euro 99.116,22; 

- Comune di Roccapalumba (progetto “Recupero e valorizzazione della ex scuola elementare nella 
Frazione di Regalgioffoli” ubicata in Roccapalumba (PA) fraz. di Regalgioffoli) euro 99.657,08; 

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

- il ritardo da parte del Comune di S. Mauro Castelverde e del Comune di Petralia Soprana  nella 
consegna del progetto esecutivo; 

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

 
Si passa alla trattazione del 5° punto all’o.d.g. 
5° punto: Autovalutazione_analisi situazione Centro stella Bompietro e relative determinazioni 
Il Presidente da la parola al Resp.le Amministrativo, dott. Ficcaglia, il quale  

- illustra ai consiglieri presenti il contenuto del verbale della Commissione di Valutazione delle istanze a 
valere sull’Avviso Pubb. per l’Autovalutazione Partecipata relativamente alle istanze inerenti il Centro 
Stella di Bompietro; 

- illustra ai consiglieri presenti il contenuto della nota di rinuncia inviata dalla Country Coop.; 
- illustra ai consiglieri presenti il contenuto del parere del consulente legale 

Ascoltata la relazione del dott. Ficcaglia i consiglieri presenti deliberano, all’unanimità, lo scorrimento della 
graduatoria delle istanze a valere sul Centro Stella di Bompietro e danno mandato al Presidente ed al Raf di dare 
comunicazione all’Ass.ne La Nuova Geraci dell’aggiudicazione provvisoria del servizio e di porre in essere gli 
atti amministrativi necessari. 
 
Si passa alla trattazione del 6° punto all’o.d.g. 
6° punto: Illustrazione ed analisi proposta storno fondi dal c/c ordinario al c/c dedicato e relative 

determinazioni 
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Il Presidente da la parola al Resp.le Finanziario, dott. Ficcaglia, il quale illustra ai consiglieri presenti  

- il prospetto riepilogativo dei trasferimento fondi da/per il conto corrente ordinario/conto dedicato al 
PSL; 

- la proposta di trasferimento fondi dal c/c ordinario al c/c dedicato al PSL, dettagliando le ragioni 
generanti; 

- il quadro riepilogativo degli impegni finanziari urgenti; 

- il quadro riepilogativo dei crediti vs soci privati (aggiornato alla data del Cda); 

- il quadro riepilogativo dei crediti vs soci pubblici (aggiornato alla data del Cda); 

- la bozza della lettera predisposta dal Consulente legale per il sollecito da inviare ai soci privati 
relativamente alla liquidazione delle quote sociali; 

Ascoltata la relazione del dott. Ficcaglia i consiglieri presenti all’unanimità 

- deliberano il trasferimento fondi, dal c/c ordinario al c/c dedicato al PSL nella misura di euro 18.000,00; 

- danno mandato al Consulente legale di predisporre ed inviare la versione definitiva della lettera di 

sollecito ai soci privati 

 
Si passa alla trattazione del 7° punto all’o.d.g. 
7° punto: Vari ed eventuali 

Il Presidente, alla luce sia della richiesta dell’Ass.to Reg. le Risorse Agricole di accellerare l’impegno delle 
somme relative ai Bandi ed agli Avvisi pubblicati che della necessità di approvare la bozza di Bilancio 2012, 
propone ai consiglieri presenti di 

- tenere il prossimo Cda intorno a metà giugno 2013; 

- convocare l’Assemblea dei soci per il 28/06/2013 

Ascoltate le ragioni illustrate dal Presidente, i consiglieri presenti approvano all’unanimità la proposta del 
Presidente. 
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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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