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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

27 aprile 2015 
 
L’anno duemilaquindici addì 27 del mese di aprile alle ore 16,00 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, 
Mascellino Natale, Montagno Maria, Nicolosi Giovanni, Randazzo Salvatore e Scelfo Croce Salvatore consiglieri. 
Partecipano all’incontro anche i Sig. Dario Costanzo, nella qualità di Resp. le di Piano e Lodico Mario nella 
qualità di Istruttore tecnico.  
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, nomina segretario della seduta il Sig. Mario Lodico 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 seduta precedente  
3. Bando Misura 312 A, C e D_Integrazione atto di concessione n. 33/13 del 13/09/13 
4. Illustrazione rimodulazione Misura 413 e relative determinazioni 
5. Progetti di Cooperazione Misura 421_Illustrazione schema Avviso selezione n. 4 sistemisti software per 
piattaforme e modalità procedure di aggiudicazione e relative determinazioni 
6. Analisi proposta L’Oro delle Madonie e relative determinazioni 
7. Analisi proposta Villaggio Etno-Eno-Gastronomico MADONIE FOOD EXPO e relative determinazioni 
8. P.O. Azione aggiuntiva_Aggiornamenti e adempimenti 
9. Partecipazione ad Expò 2015_definizione criteri per redazione P.O. 
10. Varie ed eventuali 

 
Si passa alla trattazione dei punti all’o.d.g 
 
1° punto: Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente  
1) da comunicazione, ai consiglieri presenti, della necessità di  individuare n. 2 date e luoghi per poter 
effettuare gli incontri di animazione sull’azione “Percorso di programmazione partecipata GeniusLoci De.Co. per 
l’istituzione di una rete di territori, per la valorizzazione dell’identità territoriale”, a valere sul P.O. 2/2014 Misura 
421 “Prodotti tipici e Dieta Mediterranea”, avente come output finale la realizzazione di un catalogo dei prodotti 
De.CO. riconosciuti nei territori di riferimento del progetto di cooperazione, quale output di una delle attività che 
scaturiranno dalle azioni pianificate con il progetto, ed a supporto delle attività di sensibilizzazione e di 
educazione alimentare, aggiornamento e informazione, accompagnamento e tutoring, attività laboratoriali e 
formative da realizzare all’interno del sistema scuola. La L.U.R.S.S. svilupperà l’aspetto identitario dei prodotti 
tipici secondo il proprio modello Genius Loci De.CO. 

Il dott. Costanzo propone di realizzare due incontri territoriali, uno sulle Alte Madonie ed uno nell’Imerese. La 
proposta è apprezzata dai consiglieri Montagno e Scelfo che propongono, rispettivamente, Sciara (Museo) come 
location dell’incontro nell’Imerese e Petralia Sottana (ex Convento Padri Riformati) come location dell’incontro 
nelle Alte Madonie. 

Le proposte dei due consiglieri vengono approvate dai restanti consiglieri presenti e 1. si individuano le seguenti 
date: 06/05/15 ore 16.30 Sciara e 07/05/15 ore 16.30 Petralia Sottana.; 2. si da mandato alla Segreteria del Gal di 
avviare le necessarie attività informative presso i Comuni soci. 

2) da la parola al Consigliere Tilotta invitandolo a relazionare sul Progetto Ice Export Sud. 
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Il consigliere Tilotta comunica ai consiglieri presenti che l’ICE (Istituto Commercio Estero) nell’ambito del 
Programma ICE EXPO SUD, ha promosso un incoming in Sicilia di Buyer dell’agroalimentare di  Austria, 
Svizzera, Ungheria, Polonia, (Estonia/ Lituania), Regno Unito, Francia, Germania, Belgio, USA e Giappone. 

L’incoming si svolgerà a Giugno, a Palermo il 16 con incontri B2B a Villa Niscemi e il 17 con visite presso le 
aziende della Sicilia Occidentale e il 18 a Catania (luogo ancora da definire) e il 19 visite in aziende della Sicilia 
Orientale (queste due giornate potranno essere invertite per una migliore organizzazione) . 

I settori merceologici interessati sono i seguenti: saranno “vino, lattiero-caseario, olio, conserve, pasta, prodotto 
fresco. 

Le adesioni verranno registrate in ordine cronologico. 

Sia per i B2B che per le visite aziendali, verrà effettuata una selezione in funzione delle caratteristiche aziendali, 
dell'interesse degli operatori esteri e delle esigenze logistico-organizzative. 

Le aziende italiane da visitare saranno selezionate, SOLO TRA QUELLE ISCRITTE all'evento. 

Il costo della partecipazione è di fatto azzerato per le imprese tranne per la parte che riguarda i materiali 
(bicchieri, piattini..….) e i prodotti (pane, crostini ….) per la degustazione. 

A conclusione della sua illustrazione, il consigliere Tilotta invita i consiglieri presenti a fare adeguata e capillare 
attività di animazione presso le aziende conosciute al fine di facilitare la loro registrazione e partecipazione. 

Il consigliere Scelfo propone di 1. inserire apposito avviso sul sito del Gal Isc Madonie; 2. predisporre ed inviare 
apposita nota informativa alla compagine sociale. 

Le due proposte vengono approvate dai consiglieri presenti e si da mandato alla Segreteria del Gal di avviare le 
conseguenti  e necessarie attività informative. 

Alle ore 16.45 si allontana il consigliere Mascellino. 

 

3) invita il dott. Costanzo a relazionare sulla partecipazione del Gal Isc Madonie al bando della Fondazione 
per il Sud. 

Il dott. Costanzo comunica, ai consiglieri presenti, che il Gal Isc Madonie sta partecipando ad un apposito bando 
della Fondazione per il Sud sull’ambiente e la biodiversità. 

Nel dettaglio: 

Titolo progetto: FuturAntico - Biodiversità e valorizzazione sostenibile di cultivar della frutta antica 

COMPONENTI DELLA PARTNERSHIP: GAL ISC MADONIE (Capofila), Ente Parco delle Madonie, 
Associazione Le Gemme Editore, Consorzio Arca, Next - Nuove Energie per il Territorio, Primavera Società 
Cooperativa Sociale, Università degli Studi di Palermo - Centro Interdipartimentale di ricerca sulla Interazione 
Tecnologia – Ambiente, Cooperativa Petra Viva Madonie. 
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SINTESI: Il progetto coniuga sostenibilità ambientale, economica e sociale tramite a) il completamento della 
catalogazione e la riproduzione del germoplasma di cultivar di frutta antica, b) il coinvolgimento del III settore e 
c) la rete con l'incubatore d'impresa dell'Università in un dispositivo di valorizzazione economica della frutta 
antica affiancato da processi collaborativi e animazione di comunità; d) un percorso di ricerca-azione di taglio 
etnografico che ha come obiettivo l'animazione di comunità per la raccolta e 

sistematizzazione degli antichi saperi diffusi nel territorio sulla localizzazione delle piante madri, sulle tecniche di 
coltivazione e riproduzione oltre che sulle pratiche di conservazione e di utilizzo della frutta nelle pratiche 
tradizionali.  

Coniugare salvaguardia della biodiversità con dispositivi di valorizzazione economica socialmente sostenibili 
definisce una strategia d'intervento che fa proprio il modello del "Consumo Critico". 

Asse portante dell'intervento che proponiamo è l'individuazione, la conservazione e la rivalutazione del 
germoplasma autoctono nell'ottica della tutela della biodiversità, al fine d'incrementare l’offerta dei prodotti 
frutticoli esistenti, valorizzando sia le cultivar tradizionali sia le cosiddette “antiche” cioè quelle che persistono 
ancora oggi nel territorio rurale che, a causa della loro sporadicità, la popolazione rurale non riconosce più come 
elementi della propria tradizione e che, a causa degli incendi, sono a rischio di estinzione. L'intervento riveste 
carattere d'urgenza se si tiene conto che la possibilità di individuare i cultivar più antichi è in buona parte legata 
alla memoria storica dei contadini più anziani depositari di un sapere che rischia di andare irrimediabilmente 
perduto. In questa cornice, la biodiversità autoctona costituisce un vero e proprio asset che permette di elaborare 
risposte sempre più adeguate non solo alle esigenze di un mercato sempre più attento alla qualità ma anche alle 
sovraordinate esigenze di salvaguardia dell'ambiente, della biodiversità e della salute. 

FuturAntico intende sperimentare, sviluppare e avviare tutta la filiera che dalla individuazione, protezione, 
catalogazione e coltivazione di alcune di alcune delle principali "piante madri" delle specie autoctone del 
territorio, arrivi fino alla loro commercializzazione, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti con disagio 
psichico e minori del circuito penale esterno ospiti delle strutture del territorio gestiti da organizzazioni del terzo 
settore operanti nel territorio con finalità di inclusione sociale secondo i modelli del welfare sociale avanzato, 
innovativo e socialmente sostenibile.  

Gli attori principali dell'intervento sono: - organizzazioni del Terzo settore che operano nell'ambito del 
reinserimento di soggetti svantaggiati, della promozione e dell'innovazione sociale; una cooperativa del territorio 
di riferimento che opera nella raccolta, catalogazione, conservazione e riproduzione del germoplasma delle più 
importanti specie vegetali spontanee delle Madonie, nonché delle cultivar locali antiche e tradizionali delle 
principali specie fruttifere; - istituti di ricerca universitaria specializzati nella individuazione, valutazione e 
raccolta del germoplasma delle specie arboree da frutto di prevalente interesse negli agrosistemi tradizionali della 
Sicilia, con una lunga esperienza di intervento nel territorio di riferimento; - l'Incubatore d'impresa dell'Università 
di Palermo.  

La dinamica dell'intervento: Con la supervisione scientifica del Parco delle Madonie e dell'Università di Palermo, 
la cooperativa - che recentemente ha avuto in gestione per sei anni dal Parco il campo di Villa Sgadari nel quale si 
trova una parziale collezione di piante antiche - provvederà al completamento e alla cura delle cultivar attraverso 
innanzitutto l'individuazione delle piante madri esistenti nel territorio e la loro riproduzione nel campo. 

 
RUOLO GAL: Compito principale del GAL Madonie è attivare all'interno del progetto la rete di soggetti pubblici 
e privati del territorio che formalmente lo costituisce; il passaggio dalla dimensione formale di conoscenza e 
adesione alla attivazione operativa attraverso la condivisione individua uno degli aspetti operativi fondamentali 
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del suo ruolo all'interno del progetto; la promozione della conoscenza dei contenuti delle azioni e delle loro 
finalità, nonché la diffusione dei risultati che via via saranno raggiunti, sarà perseguita dal GAL nella prospettiva 
di attivare concretamente il territorio all'interno del dispositivo progettuale, attivando risorse, conoscenze e 
competenze che costituiranno un imprescindibile valore aggiunto delle attività progettuali. Parallelamente, mentre 
promuove l'avvio o il rafforzamento di reti collaborative in grado di sostenere la nascita di filiere di economia 
sociale e sostenibile, caratterizzate da livelli elevati di competenza diffusa e innovatività, il GAL avrà il compito 
di presidiare l'attività di coordinamento; questa sarà volta al più efficace funzionamento del dispositivo di 
progetto. In questa cornice operativa presterà attenzione alla corretta realizzazione delle azioni concordando con i 
referenti del partenariato le modalità operative e di gestione del progetto. Il GAL individua il coordinatore che 
predispone il calendario condiviso delle attività di concerto con i referenti delle organizzazioni del partenariato; 
indice le riunioni periodiche con i referenti del partenariato. Suo compito è, oltre che interfacciarsi con la 
Fondazione con il Sud e costruire occasioni di interazione con i portatori d'interesse del territorio. Inoltre ha un 
contatto continuo con i ricercatori che si occupano del monitoraggio e della valutazione in modo da avere un 
quadro chiaro e aggiornato degli sviluppi del progetto da discutere con gli altri partner al fine del raggiungimento 
degli obiettivi previsti. 

Nell'ambito delle attività di coordinamento del Progetto, sono redatte tutte le istruzione per i partner relative alla 
preparazione dei documenti di rendicontazione da inviare alla Fondazione con il Sud. Inoltre controlla che tutti i 
documenti prodotti siano conformi a quanto richiesto dalla Fondazione. 

 
DURATA: 24 mesi 

PIANO ECONOMICO: TOTALE COSTI (€) 358,690.90;  
TOTALE COFINANZIAMENTO (€) 71,738.18;  
TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO A FONDAZIONE (€) 286,952.72;  
% CONTRIBUTO RICHIESTO 80.00 
 
Ripartizione per Azioni 
DESCRIZIONE COSTI 
Apprendimento e qualificazione professionale disabili euro 48.193,60 
Apprendimento e qualificazione professionale giovani sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria 
Minorile euro 30.950,40 
Azioni di Sistema: Coordinamento, Monitoraggio e AutoValutazione euro 30.628,00 
Coinvolgimento, animazione territoriale e disseminazione euro 90.074,40 
Costruzione delle filiere e modelli di impresa euro 41.600,00 
Creazione di un centro di conservazione e divulgazione della biodiversità vegetale presso Villa Sgadari euro 
28.967,12 
Interventi sull'etnovarietà e biodiversità euro 31.398,64 
Propagazione e conservazione del germoplasma euro 40.758,74 
Comunicazione euro 16.120,00 
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Ripartizione per Partner 

    DENOMINAZIONE       RUOLO       QUOTA DI  COF.         QUOTA DI FINANZIAMENTO GESTITA  
Ass. Le Gemme Editore   Partner               3,224.00 (4.49)                              16,120.00 (5.62) 
Consorzio Arca                Partner               8,320.00 (11.60)                             41,600.00 (14.50) 
GAL ISC MADONIE     Capofila              7,933.60 (11.06)                             39,968.00 (13.93) 
Next -                               Partner               10,977.34 (15.30)                           54,734.40 (19.07) 
Primavera soc.coop.        Partner                15,828.80 (22.06)                           79,144.00 (27.58) 
UniPa                               Partner                4,362.94 (6.08)                               21,814.72 (7.60) 
Coop. Petravivamadonie  Partner               17,891.50 (24.94)                           89,457.50 (31.17) 
Ente parco delle Madonie  OdG)                3,200.00 (4.46)                               16,000.00 (5.58) 
 

Alle ore 17.00 arriva il consigliere Macaluso 

Il Presidente Vienna fa notare la presenza, nel partenariato, della Coop. Primavera che si occuperà delle azioni di 
apprendimento rivolte ai ragazzi sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. 

Ascoltata la relazione del dott. Costanzo i consiglieri presenti, all’unanimità, esprimono apprezzamento sia per 
l’avvio dell’importante azione progettuale che per i contenuti della stessa e danno mandato al Presidente di porre 
in essere gli eventuali atti amministrativi necessari. 

4) da la parola al dott. Costanzo invitandolo a relazionare sulla partecipazione, da parte del Gal Isc 
Madonie, all’Avviso Pubbl., dell’Ass.to Reg.le al Turismo, per la realizzazione di attività finalizzata alla 
creazione di itinerari turistici dedicati al segmento “religioso” nell’ambito del progetto di eccellenza denominato 
“Culto & Cultura, progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo religioso”. 

Il progetto si pone come obiettivo generale il posizionamento del territorio siciliano sul segmento del 
mercato turistico legato alla motivazione di viaggio "religioso", nella più generica accezione di "turismo culturale 
e segmento religioso", attraverso azioni mirate di specializzazione e diversificazione territoriale. In particolare il 
progetto si propone di: 

1. incrementare il flusso dei visitatori nazionali ed internazionali per motivazioni di viaggio legate 
direttamente ed indirettamente al "culto ed alla religiosità" con particolare attenzione alle iniziative utili a 
sostenere la destagionalizzazione ed all'incremento del soggiorno medio pro capite all'interno del territorio 
regionale; 

2. sviluppare l'offerta turistica regionale destinata a tale target in una logica di prodotto specializzato, 
salvaguardando e valorizzando le risorse materiali ed immateriali che costituiscono il patrimonio e le eccellenze 
culturali e religiose della Regione Sicilia; 

3. creare e/o ampliare il sistema di rete dell'offerta turistica specializzata su fabbisogni ed esigenze 
espresse dal segmento e dai target di riferimento; 

4. concepire e realizzare proposte turistiche mirate e concretamente spendibili sul mercato. 

In particolare l'Amministrazione procedente intende promuovere la realizzazione di una offerta turistico-culturale 
dedicata al segmento religioso attraverso i macro obiettivi di seguito specificati: 
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- valorizzazione dei beni di interesse storico-religioso delle diverse culture e dei valori comuni; 

- valorizzazione e promozione dei servizi di accoglienza e fruizione turistica; 

- formazione (integrativa) di risorse umane (guide, accompagnatori, albergatori etc.); 

- approfondimenti tematici e animazione territoriale finalizzati alla creazione e promozione di una offerta 
turistica integrata; 

- piccoli interventi infrastrutturali finalizzati al miglioramento dell'accesso e delle strutture dedicate 
all'accoglienza dell'utenza specifica. 

La dotazione finanziaria ammonta ad € 1.800.000,00 

Misura dell'agevolazione: Il contributo previsto a beneficio dei soggetti proponenti è determinato nella misura 
massima dell’80% del costo del progetto e, comunque, entro il limite massimo di € 160.000 per ogni singolo 
intervento. Il costo dei progetti potrà comunque superare l'importo di € 200.000 restando la quota eccedente a 
carico della compagine partenariale. Ove non recuperabile, l'imposta sul valore aggiunto sarà considerata quale 
costo ammissibile. In caso contrario, sia il piano economico preventivo che tutta la documentazione di rendiconto 
dovrà redigersi tenendo conto di tale circostanza e considerando pertanto a parte il computo dell'IVA. Il co-
finanziamento in misura non inferiore al 20% del costo del progetto potrà essere assicurato anche in kind. 

Prende la parola il Vice Presidente Maria Montagno che, presente all’incontro di partenariato tenutosi a 
Castelbuono, illustra ai consiglieri presenti – in sintesi – l’idea progettuale. 

La stessa, in fase di definizione, è incentrata sulla valorizzazione delle Vie Francigene che costituiranno la spina 
dorsale sulla quale innestare altre proposte/offerte (vedi tabella sottostante). 

Proponente Itinerario Comuni interessati 
Gal Vie Francigene Termini Imerese, Cerda, Caltavuturo, 

Polizzi Generosa, Petralia Sottana e 
Petralia Soprana, Gangi 

Associazione San Felice Il Cammino del Beato Guglielmo Castelbuono, Castellana Sicula, 
Petralia Sottana, Nociazzi, Polizzi 
Generosa, Caltavuturo, 
Montemaggiore Belsito, Sciara, 
Caccamo 

Comune di Bompietro Itinerario Mariano Bompietro Blufi, Bompietro, Gangi, Cefalù, 
Castellana Sicula, Petralia Sottana, 
Collesano 

Comune di Gangi Gli itinerari di Giuseppe Salerno, 
detto lo zoppo di Gangi 

Gangi, Petralia Sottana e Soprana, 
Polizzi Generosa, Geraci Siculo, 
Collesano 

Comune di Gratteri Gratteri Gratteri, Collesano, Gibilmanna, 
Isnello, Cefalù 

Comune di Petralia Soprana - Edrisi Frate Umile Pintorno Palermo- Petralia Soprana, Collesano 
Comune di Castelbuono Itinerario serpottiano Castelbuono 
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Capofila: Sos.svi.ma Spa 

Al Gal Isc Madonie – alla stregua del Distretto Turistico - è stato attribuito il ruolo di rafforzamento della rete 
territoriale e di supporto amministrativo 

La Vice Presidente illustra, ai consiglieri presenti, la bozza di Accordo operativo e richiede il mandato per il 
Presidente per la sottoscrizione dello stesso. 

Ascoltata la relazione del dott. Costanzo e della Vice Presidente, i consiglieri presenti – all’unanimità – esprimono 
apprezzamento sia per l’avvio dell’importante azione progettuale che per i contenuti della stessa e danno mandato 
al Presidente di porre in essere gli eventuali atti amministrativi necessari. 

5) comunica ai consiglieri presenti che, nei giorni antecedenti l’incontro odierno, si è registrata la 
visita – presso gli uffici della sede operativa – dei Carabinieri della Stazione di Castellana Sicula per 
l’acquisizione del fascicolo, in copia, degli atti progettuali ed amministrativi riguardanti una delle 
aziende beneficiarie del Bando Misura 312 A, C e D. 

Chiede la parola il consigliere Scelfo il quale chiede al Revisore di poter visionare i Verbali delle Verifiche fatte 
durante il 2014. 

Il Presidente condivide la richiesta del consigliere Scelfo e da mandato all’Ufficio Amministrativo di inoltrare tale 
richiesta alla dott.ssa Bannò. 

 
Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 
2° punto: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
Si da lettura della bozza di verbale relativo alla seduta precedente. 
Ascoltate le considerazioni fatte da alcuni consiglieri, viene approvato all’unanimità. 
 
 
Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g. 
3° punto: Bando Misura 312 A, C e D_Integrazione atto di concessione n. 33/13 del 13/09/13 (ditta Himera 
Vela Insieme) 
Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano, dott. Costanzo, il quale illustra, ai consiglieri presenti, le motivazioni 
alla base dell’integrazione. 
Prende la parola il Presidente Vienna il quale 1. chiede al Resp.le di Piano chiarimenti circa eventuali limiti 
sull’utilizzo, in zona costiera, delle attrezzature acquistate dalla ditta; 2. invita l’Ufficio di Piano a verificare 
l’esistenza di alcuni limiti derivanti dalla demarcazione territoriale con il G.A.C. ed il F.e.a.p. ed a procedere alla 
integrazione dell’atto di concessione solo dopo aver verificato l’insussistenza di eventuali limiti. 
Quanto proposto dal Presidente viene approvato dai consiglieri presenti i quali danno mandato all’Ufficio di Piano 
a procedere sulla base delle indicazioni avute dal Presidente.  
 
Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. 
4° punto: Illustrazione rimodulazione Misura 413 e relative determinazioni 
 
Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano il quale comunica ai consiglieri presenti che 

1) acquisiti i ribassi dei progetti dei beneficiari pubblici, in parte utilizzati in occasione della precedente 
rimodulazione 



 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 
 

2) considerato il fatto che la graduatoria del Bando Misura 312 A, C e D è stata esaurita 
 
propone al Cda di impegnare le somme disponibili nei progetti a Regia Gal come da prospetto allegato 
 
 
 

A B C D E F 

Misura/ 
Azione Tematica Modalità di 

attuazione  

Importo 
programmato a 
seguito NOTA 
prot. N. 91361 
del 26.11.2014 

Nuovo 
Fabbisogno di 

misura 
Differenza 

312/a-c-d Sviluppare le microimprese per far crescere 
il territorio Bando € 4.078.756,78 € 4.078.756,78 € 0,00 

313/a 
Realizzazione di infrastrutture su piccola 
scala per lo sviluppo e la messa in rete di 
percorsi e itinerari rurali  

Regia GAL € 56.999,71 € 49.200,00 -€ 7.799,71 

313/b Creazione di servizi finalizzati alla fruizione 
degli itinerari rurali Regia GAL € 367.920,61 € 458.962,29 € 91.041,68 

321/a1 Servizi commerciali rurali Manifestazione 
di interesse € 572.607,86 € 523.398,78 -€ 49.209,08 

322 Riqualificazione dei borghi rurali     Manifestazione 
di interesse € 427.133,93 € 370.495,19 -€ 56.638,74 

Azione 
aggiuntiva 

Interventi per la creazione di una 
piattaforma logistica a supporto di una rete 
stabile tra microimprese 

Regia diretta 
GAL € 477.394,15 € 500.000,00 € 22.605,85 

 Totale  € 5.980.813,04 € 5.980.813,04 € 0,00 
 
Il dott. Costanzo, inoltre, propone di utilizzare le nuove somme disponibili sulla Misura 313b per 

- incrementare le risorse disponibili per il P.O. legato alla partecipazione ad Expò 2015; 
- organizzare un evento promozionale a valenza comprensoriale, in merito al quale – dai consiglieri 

presenti vengono avanzate due proposte: 1.MadoExpo; 2. Evento legato ai Borghi Più Belli d’Italia  
 
Ascoltata la relazione del dott. Costanzo, i consiglieri presenti – all’unanimità – approvano la proposta di 
rimodulazione e danno mandato  

- al Resp.le di Piano di trattare con il tavolo tecnico del Cluster Bio Mediterraneo; 
- al Resp.le di Piano di valutare la fattibilità di una delle idee progettuali sull’evento prom.le a valenza 

comprensoriale; 
- al Presidente ed al Resp.le di Piano di porre in essere gli atti necessari e conseguenti. 

 
Vista l’ora e la necessità, per molti dei consiglieri presenti, di partecipare all’Assemblea soci di So.svi.ma Spa il 
Presidente propone di anticipare la discussione del punto 9° all’.o.d.g. 
La proposta viene approvata all’unanimità dai consiglieri presenti. 
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Si passa alla trattazione del 9° punto all’o.d.g. 
9° punto: Partecipazione ad Expò 2015_definizione criteri per redazione P.O. 
Il Presidente prende la parola e, in merito alla definizione del palinsesto della partecipazione ad Expò 2015, 
propone di 

- predisporre un elenco delle disponibilità, per macro tipologia di attività, a titolo gratuito (garantendo 
esclusivamente, nel rispetto dei parametri forniti, la copertura delle spese di viaggio, vitto ed alloggio); 

- predisporre una procedura di aggiudicazione dei servizi di vitto ed alloggio; 
- dare mandato al Resp.le di Piano di definire bozza del palinsesto da illustrare in occasione del prossimo 

Cda 
 
Relativamente al punto 5° dell’o.d.g. il Presidente propone quanto segue: 

a1) per la fornitura di un essiccatore 
1. predisporre adeguato e dettagliato capitolato tecnico mediante confronto con i Gal cooperanti; 
2. predisporre ed avviare una procedura di aggiudicazione della quale avvisare sia le aziende iscritte 
nelle apposite categorie dell’Albo Fornitori del Gal Isc Madonie che le aziende di fiducia presenti negli 
Albi Fornitori dei Gal cooperanti; 
3. adottare, come criterio di aggiudicazione, l’art. 82 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. 

 
a2) per le forniture informatiche 
1. predisporre adeguato e dettagliato capitolato tecnico, circa mediante confronto con i Gal 
cooperanti; 
2. predisporre ed avviare una procedura aperta della quale avvisare sia le aziende iscritte nelle 
apposite categorie dell’Albo Fornitori del Gal Isc Madonie che le aziende presenti negli Albi Fornitori dei 
Gal cooperanti; 
3. adottare, come criterio di aggiudicazione, l’art. 82 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. 

Ascoltate le proposte del Presidente Vienna, i consiglieri presenti approvano le proposte dalla stesso illustrate e 
danno mandato all’Ufficio Amministrativo di porre in essere gli atti necessari e conseguenti. 
 
Relativamente al punto 7° dell’o.d.g. il Presidente da la parola al Resp.le di Piano il quale illustra, ai consiglieri 
presenti, il contenuto della proposta pervenuta da parte dell’Ass.ne Culturale “Sicilia vista dall’alto”. 
Terminata l’illustrazione della proposta - vista la valenza della stessa, la sua articolazione e la coerenza delle sue 
finalità con quelle del P.O. 2/2014 Misura 421 – il dott. Costanzo propone di inserire la stessa tra gli eventi del 
P.O. 2/2014 Misura 421 erogando quindi i servizi previsti nel quadro logico e nel piano finanziario. 
Ascoltata la relazione del dott. Costanzo e la sua proposta, i consiglieri presenti – all’unanimità – approvano la 
proposta avanzata dallo stesso e danno mandato all’Ufficio di Cooperazione di porre in essere i necessari 
adempimenti. 
 
Relativamente al punto 8° dell’o.d.g. il Presidente propone quanto segue: 

1. predisporre adeguati e dettagliati capitolati tecnici; 
2. predisporre ed avviare una procedura di aggiudicazione della quale avvisare sia le aziende iscritte 

nelle apposite categorie dell’Albo Fornitori del Gal Isc Madonie che le aziende che hanno presentato 
i preventivi in sede di progettazione; 

3. adottare, come criterio di aggiudicazione, l’art. 82 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. 
 
Ascoltate le proposte del Presidente Vienna, i consiglieri presenti approvano le proposte dalla stesso illustrate e 
danno mandato all’Ufficio Amministrativo di porre in essere gli atti necessari e conseguenti. 
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Alle ore 18.25, non essendoci altri argomenti all’Ordine del Giorno e non chiedendo alcuno la parola, la seduta ha 
termine. 
 
 
Dal che il presente verbale. 
 
 
              IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 
 
          -----------------------------                                                                  ---------------------------- 
        



 


