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VERBALE ASSEMBLEA GAL ISC MADONIE 
del 

13 luglio 2015 
 
L’anno duemilaquindici addì 13 del mese di luglio alle ore 18.00 regolarmente convocata, si è 
tenuta – in seconda convocazione - presso l’Aula Consiliare del Comune di Collesano l’Assemblea 
Ordinaria dei Soci del Gal Isc Madonie avente il seguente o.d.g. 

1. Apertura lavori e Comunicazioni del Presidente; 
2. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
3. Relazione sulle attività svolte nell’anno 2014; 
4. Approvazione Bilancio 2014; 
5. Surroga consigliere dimissionario 

 
Sono presenti – anche per delega (allegate agli atti in uno al foglio di firma) – i rappresentanti dei 
seguenti associati: 
Comune di Alimena 
Comune di Aliminusa 
Comune di Blufi 
Comune di Caccamo 
Comune di Castelbuono 
Comune di Cefalù 
Comune di Cerda 
Comune di Collesano 
Comune di Gangi 
Comune di Gratteri 
Comune di Geraci Siculo 
Comune di Lascari 
Comune di Montemaggiore Belsito 
Comune di Nicosia 
Comune di Petralia Soprana 
Comune di Petralia Sottana 
Comune di Polizzi Generosa 
Comune di Pollina 
Comune di Resuttano 
Comune di S. Mauro Castelverde 
Comune di Sciara 
Agenzia di Sviluppo So.svi.ma Spa 
Consorzio Imera Sviluppo 2010 
Ass.ne Prov.le dei Dottori in Scienze Agrarie e Forestali 
Ass.ne Ruralia 
Ass.ne Produttori Carciofo Spinoso  



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 (PA) 
               
 

   
 

 

BCC Mutuo Soccorso di Gangi 
BCC S. Giuseppe di Petralia Sottana 
Consorzio Agrit. Le Terre di Mezzo Madonie 
Cons. Produttori Madoniti 
Consorzio Prod. Ort. di Himera 
Euromed Carrefour 
Flai Cgil 
Legacoop Sicilia 
Madonie.it 
 
Sono, inoltre, presenti in qualità d’invitati i Sigg. 

a) Ficcaglia Giuseppe, nella qualità di Resp.le Amministrativo e Finanziario del Gal Isc 
Madonie; 

b) Dario Costanzo, in qualità di Responsabile di Piano del Gal Isc Madonie; 
 
Il Presidente, constatato e fatto constatare che 

- sono presenti n. 35 associati su 82; 
- l’Assemblea è stata regolarmente convocata per il 13/07/15 ore 07:00 in prima 

convocazione ed alle ore 18:00 in seconda convocazione  
- il quorum per la validità della presente riunione – a norma dell’art. 9 del vigente 

Statuto – è fissato nei due quinti degli aventi diritto al voto 
 
dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli 
argomenti posti all’ordine del giorno. 
Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, chiama il dott. Giuseppe Ficcaglia, a svolgere le 
funzioni di Segretario. 
 
 
Si passa alla trattazione del 1° punto all’o.d.g. 
1° punto: Apertura lavori e Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente ringrazia i soci che partecipano all’Assemblea e comunica agli stessi il contenuto della 
nota prot. 2153 del 13/07/15 inviata da So.svi.ma Spa - circa le fasi ed i passi da compiere nei 
prossimi mesi in relazione alla prima fase di attuazione sul campo della Snai – evidenziando, 
inoltre, i significativi legami tra la Strategia Nazionale Aree Interne e il PSL Madonie in rete per lo 
sviluppo del territorio rurale. 
 
 
Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 
2° punto: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

Si da lettura del verbale dell’Assemblea tenutasi il 30 giugno 2014. 
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Lo stesso viene approvato dai soci presenti ad eccezione dei rappresentanti dei Comuni di 
Collesano, S. Mauro Castelverde e Polizzi Generosa i quali si astengono nn avendo partecipato alla 
stessa. 
 

Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g. 
3° punto: Relazione sulle attività svolte nell’anno 2014; 
Il Presidente da la parola al dott. Costanzo, Resp.le di Piano, il quale da lettura della relazione sulle 
attività svolte dal Gal Isc Madonie nel corso del 2014 ripartite nelle seguenti macro-categorie: 

- Attuazione PSL Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale e relativo 
stato di avanzamento  

- P.O. 2/2014 Misura 421 (Progetto di Cooperazione “Prodotti tipici e Dieta 
Mediterranea”) 

- Attività extra PSL (GAC, Distretto Turistico “Cefalù e Parchi delle Madonie e di 
Himera”, Progetto Umayyad, Eventi prom.li, Progetto R.E.M., Progetto Pilota 
“Vetrine promozionali”, Attività di informazione ed animazione su varie 
opportunità etc….) (Vedi relazione allegata) 

 
Completata la relazione del dott. Costanzo chiede la parola di, Sindaco di Aliminusa, Avv. Filippo 
Dolce, il quale esprime apprezzamento per l’attività svolta dal Gal Isc Madonie che acquistano 
maggiore valenza alla luce delle difficoltà che si registrano a livello regionale. 
Il Presidente evidenzia che, alla data odierna, il Gal Isc Madonie è uno dei Gal più performanti del 
panorama regionale e chiede, agli attori a vario titolo interessati (struttura tecnica, Comuni 
beneficiari) un significativo contributo al fine di consentire il completamento dell’attuazione di 
alcuni progetti del PSL (P.O. 1/2013 Mis. 313a, Mis. 321a1 aree mercatali, Mis. 322 Borghi 
rurali). 
La relazione viene approvata dai soci presenti ad eccezione dei rappresentanti dei Comuni di 
Collesano, S. Mauro Castelverde e Polizzi Generosa i quali si astengono nn avendo piena e 
compiuta conoscenza delle attività elencate considerata la loro recente elezione.  
 
 
Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. 
4° punto: Approvazione Bilancio 2014 

Il Presidente Vienna dà la parola al Revisore del Gal Isc Madonie, dott.ssa Maria Bannò, la quale 
illustra ai presenti la relazione sul bilancio 2014 dalla stessa predisposta (vedi relazione allegata). 
La dott.ssa Bannò, dopo aver evidenziato le principali poste dello Stato Patrimoniale e del Conto 
Economico nonché il risultato economico d’esercizio 

- evidenzia la costituzione – mediante utilizzo del risultato economico frutto delle operazioni di 
gestione ordinaria e straordinaria di competenza del 2014 - di un fondo rischi su crediti per un 
importo di €. 38.600,00 per fronteggiare le previste perdile sui crediti iscritti in bilancio; 



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 (PA) 
               
 

   
 

 

- sottolinea la necessità di una verifica aggiornata di tutti i crediti iscritti in bilancio. 
soffermandosi sia sulla raccomandazione espressa al Gal Isc Madonie di attivarsi al fine di 
evitare il consolidamento dei crediti vantati vs il Consorzio Produttori Madoniti; 

- evidenzia che non si rilevano motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al 
31/12/2014. 

Il Presidente da la parola al Resp.le Amministrativo del Gal Isc Madonie, dott. Giuseppe Ficcaglia, 
il quale illustra ai soci presenti la relazione sul Bilancio predisposta dal Consiglio di 
Amministrazione. 

Nel dettaglio: 

1) evidenzia che il bilancio 2014, che si presenta al Cda, si chiude al 31/12/14 con un risultato 
economico positivo, ante imposte e frutto delle operazioni contabili (derivanti dalla gestione 
ordinaria e straordinaria) di competenza, pari ad euro  +42.117,54; 

2) evidenzia i principi generali osservati nella redazione del bilancio di esercizio 2014; 
3) illustra le principali voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico; 
4) illustra ai cosi presenti le scelte operate dal Cda. Nel dettaglio: 

4.1) Destinare il risultato economico – al netto dell’Irap - alla creazione di un FONDO 
RISCHI SU CREDITI (cui corrisponde, nel Conto economico, un ACCANTONAMENTO 
RISCHI SU CREDITI di pari importo) . 
Ciò genererebbe la riduzione del risultato economico al 31/12/14 per pari importo e la 
generazione di un risultato economico definitivo pari ad euro 573,54. 
4.2) Lasciare i crediti iscritti in bilancio al loro valore storico. 
4.3) Destinare il risultato economico, derivante dall’operazione di cui al punto 4.1) e pari ad 
euro 573,54, ad incremento del fondo di riserva ordinario. 

 
Terminata la relazione del dott. Ficcaglia, chiedono la parola  

- il Sindaco di Cefalù, il quale - alla luce delle valutazioni espresse dal Revisore dei 
Conti nella sua relazione – invita ad effettuare una verifica aggiornata di tutti i 
crediti iscritti in bilancio al fine di depurare lo stesso da eventuali crediti non 
esigibili; 

- il Presidente di So.svi.ma Spa, il quale sottolinea che per cancellare alcuni crediti 
occorre effettuare alcune attività previste dalla normativa. Lo stesso, inoltre, 1. 
esprime apprezzamento per l’opera di risanamento economico – finanziaria messa 
in atto, nel corso degli ultimi cinque anni; 2. ringrazia la struttura tecnica per la 
preziosa attività svolta 

- il Sindaco di Castelbuono, il quale esprime condivisione per il contenuto 
dell’intervento del Presidente di So.svi.ma Spa. 
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Il Presidente Vienna  

a) chiarisce, a tutti i soci presenti, l’attività di verifica di alcune posizioni creditorie svolta nel 
corso degli ultimi mesi; 

b) propone all’Assemblea di votare il progetto di bilancio 2014 destinando l’utile di esercizio 
al fondo di riserva ordinario;  

 

Il voto si effettua in maniera palese ed al termine delle operazioni di voto si hanno i seguenti 
risultati: 

Favorevoli: 30 

Contrari: 0 

Astenuti: 5 
 
Si passa alla trattazione del 5° punto all’o.d.g. 
5° punto: Surroga consigliere dimissionario 
Il Presidente comunica ai soci presenti che il consigliere Nicolosi Giovanni, in ottemperanza 
dell’art. 11 dello Statuto, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di componente del Consiglio di 
Amministrazione del Gal Isc Madonie e si pone quindi la necessità di procedere alla surroga dello 
stesso. 
Lo stesso Presidente esprime apprezzamento per l’impegno profuso dal sig. Nicolosi nello 
svolgimento del suo mandato. 
Per la surroga propone all’Assemblea di lasciare la rappresentanza in Cda al Comune di S. Mauro 
Castelverde. 
Chiede la parola il Sindaco del Comune di Castelbuono, dott. A. Tumminello, il quale  

- si unisce al ringraziamento espresso dal Presidente nei confronti dell’ex 
consigliere Nicolosi; 

- propone l’adozione, in altri consessi e contesti, dello stesso principio sancito 
dall’art. 11 dello Statuto del Gal Isc Madonie; 

- propone che la durata dei Cda sia ancorata alla durata delle singole 
programmazione comunitarie territoriali. 

Chiede la parola il Presidente di So.svi.ma Spa, Alessandro Ficile, il quale esprime una valutazione 
positiva circa la proposta del Sindaco di Castelbuono per il superamento delle asimmetrie di durata 
ed invita a contemperare questa esigenza alla luce della normativa civilistica e degli statuti dei vari 
soggetti giuridici potenzialmente interessati. 
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Il Sindaco di S. Mauro Castelverde ringrazia il Presidente Vienna ed accetta la sua proposta 
confermando la disponibilità della comunità maurina ed indicando per la carica l’attuale Vice 
Sindaco Mauro Occorso. 
Il Presidente invita l’Assemblea ad esprimersi circa la sua proposta di lasciare la rappresentanza in 
Cda alla comunità di S. Mauro Castelverde. 
La proposta viene approvata all’unanimità dai soci presenti. 
 
Il Sindaco di S. Mauro Castelverde ringrazia l’Assemblea per il voto espresso. 
 
Alle ore 19:45, non essendoci altri argomenti all’Ordine del Giorno e non chiedendo alcuno la 
parola, la seduta ha termine. 
Del che il presente verbale. 
 
 
 
              IL PRESIDENTE                                                                          IL SEGRETARIO 
                                                                                    
            (F.to Bartolo Vienna)                                                                (F.to Giuseppe Ficcaglia) 
 


