
 

 
                                                                            
 

Comunicazione dati ai sensi dell’art. 22 D.lgs n. 33/2013 + legge 296 del 27/12/2006 
(dati 2015) 

                      
1) La ragione sociale del Gal Isc Madonie è: Associazione senza fini di lucro (iscritta nel registro 

delle persone giuridiche private) C.F. 91006220825; 
2) Le finalità/attività del Gal Isc Madonie sono le seguenti: Il Gal Isc Madonie è costituito quale 

strumento attuativo per favorire la partecipazione, complessiva ed unitaria, della popolazione 
madonita alle azioni di programmazione pubblica inerenti lo “sviluppo globale” del territorio di 
competenza, con particolare riferimento all’attuazione delle misure del PSR di competenza dei 
GAL e di altri strumenti attinenti le politiche rurali. Ad oggi, è soggetto attuatore dell’Asse IV 
Approccio Leader del PSR Sicilia.  
A dicembre 2015 è stata completata l’attuazione del PSL Madonie in rete per lo sviluppo del 
territorio rurale a valere sul PSR Sicilia 2007-2013. 
A breve verranno avviate le attività di animazione sugli strumenti di programmazione rurale 
territoriale a valere sul PSR Sicilia 2014-2020. 
Lo stesso ente, inoltre, è deputato alla progettazione ed attivazione di azioni e processi di 
valorizzazione e promozione dell’offerta agroalimentare e turistica rurale. 
In allegato una relazione sulle attività svolte. 

3) La misura della partecipazione della P.A. è pari euro 2.582,00 in termini di quota di capitale 
(una tantum) e di 0,31 cents x popolazione residente al 31/12 dell’anno precedente a quello di 
competenza in termini di impegno annuale 

4) La durata dell’impegno è a tempo indeterminato 
5) Il numero dei rappresentanti, in quota pubblica, nel Cda è pari a 5 unità. 
6) Non si registrano, nel Cda in carica, consiglieri di Amministrazione in rappresentanza del 

Comune di Roccapalumba 
7) Il numero degli amministratori è pari a 11 unità. Il trattamento economico dei componenti del 

Cda è il seguente: 
- Presidente (Bartolo Vienna C.F. VNN BTL 56A23 D977 Q): euro 11.000,00 lordi annui 

(sino al 31/12/2013). 
- Vice Presidente (Montagno Maria C.F. MNTMRA85D64I534O): euro 5.000,00 lordi annui 

(a partire dal 07/02/2014) (indennità di carica) 
- Altri componenti (Barreca Santo C.F. BRR SNT 77M20 G511 R, Castello Felice C.F. 

CSTFLC62B19F892V, Guarnieri Domenico C.F. GRNDNC71C07G273M, Macaluso Pietro 
C.F. MCLPTR67H01G511Z, Mascellino Natale C.F. MSCNTL67B09C135K, Occorso 
Mauro Rosario C.F. CCRMRS72L23I028L, Randazzo Salvatore  C.F. 
RNDSVT75E05B315L, Scelfo Croce Salvatore  C.F. SCLCCS51E24G511T, Tilotta 
Antonino C.F. TLTNNN58L19B157Z): euro 125,00 lordi (gettone di presenza per ogni 
presenza alle riunioni del Cda) (Si precisa che i su indicati consiglieri sono stati eletti 
nell’Assemblea soci del 31/01/14 ad eccezione del consigliere Occorso che è stato eletto 
dall’Assemblea del 13/07/15 in sostituzione del dimissionario Nicolosi). 

 
8) Il compenso lordo maturato nel 2015 (ma nn ancora percepito) da ciascun amministratore è pari 

rispettivamente a lordi annui 
- Presidente euro 11.000,00  
- Vice Presidente euro 5.000,00  
- Barreca Santo euro 750,00 
- Castello Felice euro 625,00 
- Guarnieri Domenico euro 375,00 
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- Macaluso Pietro euro 625,00 
- Mascellino Natale euro 625,00 
- Nicolosi Giovanni euro 250,00 
- Occorso Mauro Rosario euro 250,00 
- Randazzo Salvatore euro 625,00 
- Scelfo Croce Salvatore euro 625,00 
- Tilotta Antonino euro 375,00 

 
9) Nel corso dell’attuazione del PSL Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale la struttura 

operativa del Gal Isc Madonie è stata cosi articolata: 
- Ufficio di Piano: 6 unità (di cui n. 2 unità con contratti di prestazione prof.le con p.iva; n. 3 

unità con contratto di lavoro subordinato a part time; n. 1 unità con contratto di lavoro 
parasubordinato). I contratti delle su indicate risorse umane sono scaduti il 31/10/2015. 

- Animazione terr.le: n. 5 unità (di cui n. 4 unità con contratti di prestazione prof.le con p.iva; 
n. 1 unità con contratto di lavoro parasubordinato). I contratti delle su indicate risorse umane 
sono scaduti il 15/05/2013. 

- Comunicazione: 5 unità (di cui n. 3 unità con contratti di prestazione prof.le con p.iva; n. 2 
unità con contratto di lavoro parasubordinato). I contratti delle su indicate risorse umane 
sono giunti a scadenza entro ottobre 2015. 

 
10) Il controllo sulle attività del Gal Isc Madonie è articolato: 

- Ass.to Reg.le Agricoltura (uffici centrali e sue diramazioni terr.li) e Agea per quanto 
concerne l’attuazione del PSL Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale (a valere 
sull’Asse IV PSR Sicilia 2007-2013). 

- Revisore dei conti, per quanto concerne tutta l’attività contabile ed amm.va. 
 

11) Per l’affidamento/aggiudicazione di lavori, forniture e prestazioni di servizi si è ottemperato al 
dettato del Codice dei Contratti in vigore. In particolare, si è operato – ricorrendone le 
condizioni – nel rispetto dell’art. 125 comma 11. 

 
12) I principali fattori di costo sono stati generati dall’attuazione del PSL Madonie in rete per lo 

sviluppo del territorio rurale (a valere sull’Asse IV PSR Sicilia 2007-2013). Infatti, come si può 
evincere dalla relazione al Bilancio 2014 (vedi allegato), essi rappresentano il 93,11% dei Costi 
della gestione caratteristica del 2014 e l’87,21% dei costi da prestazioni di servizi sostenuti nello 
stesso arco temporale.   

 
13) I risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi sono i seguenti 

- Bilancio 2012: euro 9.533,91 (utile di esercizio) 
- Bilancio 2013: euro 16.816,31 (utile di esercizio) [destinato, in sede di Assemblea, a fondo 

di riserva ordinario) 
- Bilancio 2014: euro 42.117,54 (utile di esercizio) [destinato, in sede di Assemblea 1. alla 

creazione di un fondo rischi su crediti; 2. ad incremento del fondo di riserva ordinario; 
- Bilancio 2015: euro 3.348,16 (utile d’esercizio) [destinato, in sede di Assemblea 1. ad 

incremento del fondo di riserva ordinario (nella misura di 1/5 dello stesso utile); 2. Ad 
incremento del fondo di riserva straordinario per la parte rimanente]. 

 
 

Si precisa inoltre che due sentenze [Corte dei Conti Piemonte n. 5/2016 e Corte dei Conti Sicilia n. 
61/2016], chiariscono che le previsioni di cui alla L. 190/2014, commi  611 e ss, si applicano solo ai 
soggetti che abbiano "forma societaria", così come previsto dal codice civile, e quindi anche alle società 
consortili.  
Non anche quindi a soggetti che abbiano forme diverse previste dall'ordinamento.   
E’ il caso del Gal Isc Madonie che è un’Associazione. 


