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VERBALE ASSEMBLEA GAL ISC MADONIE 
del 

25 ottobre 2012 
 
L’anno duemiladodici addì 25 del mese di ottobre alle ore 16.00 regolarmente convocata, si è tenuta 
– in seconda convocazione - presso l’Aula Consiliare del Comune di Castellana Sicula l’Assemblea 
Ordinaria dei Soci del Gal Isc Madonie avente il seguente o.d.g. 

1. Apertura lavori e Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione Bilancio 2011; 

3. Surroga componente dimissionario del Consiglio di Amministrazione 

4. Valutazione proposta dell’Ass.to Reg.le Risorse Agricole di inserimento di nuovo Codice 

Ateco (codice 55.20.51 limitatamente all’attività di Bed and breakfast) tra le attività 

finanziabili con la Misura 312 Azione C del PSL “Madonie in rete per lo sviluppo del 

territorio rurale” e relativa determinazione 

5. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti – anche per delega (allegate agli atti in uno al foglio di firma) – i rappresentanti dei 
seguenti associati: 
Provincia Reg.le di Palermo 
Comune di Alia 
Comune di Alimena 
Comune di Aliminusa 
Comune di Blufi 
Comune di Bompietro 
Comune di Castellana Sicula 
Comune di Castelbuono 
Comune di Cefalù 
Comune di Gangi 
Comune di Geraci Siculo 
Comune di Lascari 
Comune di Nicosia 
Comune di Petralia Soprana 
Comune di Petralia Sottana 
Comune di Pollina 
Comune di Resuttano 
Comune di S. Mauro Castelverde 
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Comune di Sciara 
Comune di Scillato 
Comune di Sclafani Bagni 
Comune di Sperlinga 
Agenzia di Sviluppo So.svi.ma Spa 
Consorzio Imera Sviluppo 2010 
Ass.ne Prov.le dei Dottori in Scienze Agrarie e Forestali  
BCC Mutuo Soccorso di Gangi 
BCC S. Giuseppe di Petralia Sottana 
Confcooperative Palermo 
Confesercenti Palermo 
Consorzio Madonie 33 
Consorzio Produttivo Valledolmo 
Cooperativa Nea Soluzioni 
Cooperativa Rinascita 
Euromed Carrefour 
Istituto Fernando Santi 
Legacoop Sicilia 
U.I.M.E.C. UIL 
 
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. 37 associati su 78; 
- l’Assemblea è stata regolarmente convocata per il 25/10/12 ore 13:00 in prima 

convocazione e per il 25/10/11 ore 16:00 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. 



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) 
               
 

   
 

 

1° punto: Apertura lavori e Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente Vienna rivolge un breve saluto ai soci presenti illustrando loro brevemente le ragioni 
della convocazione dell’Assemblea in “periodo elettorale” e ringraziando gli stessi per la 
partecipazione. 
Egli, inoltre, invita il dott. Ficcaglia a relazionare relativamente al possesso, da parte dei nuovi soci 
privati dei requisiti previsti dallo Statuto in vigore e sul deliberato del Consiglio di 
Amministrazione del 12/01/2012. 
Il dott. Giuseppe Ficcaglia illustra ai soci presenti sia il possesso, da parte dei nuovi soci entranti, 
dei requisiti statutari. 
Lo stesso illustra ai soci presenti il deliberato del Consiglio di Amministrazione del 12/01/2012. 
I soci presenti – alla luce di quanto illustrato dal dott. Giuseppe Ficcaglia - ratificano all’unanimità 
l’ammissione a nuovi soci dei seguenti soggetti giuridici: 

- Coop. Nea Soluzioni; 
- Ass.ne Produttori Carciofo Spinoso; 
- Ass.ne Costruiamo il Futuro 

Si dà mandato al Presidente di porre in essere gli atti necessari e conseguenti. 
 
Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 
2° punto: Approvazione Bilancio 2011 

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 2011 dalla stessa predisposta (vedi relazione allegata). 

Terminata la relazione della dott.ssa Bannò, il Sindaco di Castelbuono chiede chiarimenti sui valori 
dei crediti vs l’Ente Parco delle Madonie ed il Cons. Produttori Madoniti. 

Il Presidente Vienna chiarisce che  

a) l’entità del credito vs l’Ente Parco delle Madonie ha due distinte origini: 

- un incaglio del Gal Isc Madonie con la Serit, attribuibile al mancato 
accoppiamento di oneri previdenziali, che ha impedito all’Ente Parco di procedere 
alla liquidazione di parte delle quote sociali annuali di cui era debitore; 

- ritardi nei trasferimenti da parte dell’Ass.to Reg.le Territorio ed Ambiente che ha 
impedito all’Ente Parco di procedere alla liquidazione della quota sociale 2011 

b) l’entità del credito vs il Cons. Produttori Madoniti deriva da anticipazioni che il Gal Isc 
Madonie ha effettuato, in qualità di socio fondatore dello stesso, e finalizzate, in particolare, 
alla realizzazione e gestione del punto vendita dallo stesso gestito presso il centro comm.le 
Forum Palermo, esperienza chiusa sia per limiti strutturali interni al Consorzio che per limiti 
commerciali e propri del  centro comm.le Forum Palermo. Il Presidente, inoltre, sottolinea 
che queste anticipazione si sono protratte sino al 1° quadrimestre 2012 superato il quale il 
Gal Isc Madonie non ha effettuato alcun’altra anticipazione o trasferimento somme a favore 
del Consorzio Produttori Madoniti. 
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Il Presidente dell’Istituto Fernando Santi chiede chiarimenti sui seguenti aspetti 

- l’esistenza e l’entità del compenso agli amministratori, in considerazione del fatto 
che altri Gal non prevedono alcun compenso; 

- la presenza, in bilancio, del debito nei confronti dei Sindaci in considerazione del 
fatto che lo Statuto non prevede la presenza di Sindaci bensi di un solo Revisore; 

- se l’Assemblea ha deliberato il valore delle quote sociali annuali relative al 2012 

 

 

Sugli interrogativi posti dal dott. Luciani sia il Presidente Vienna che la dott.ssa Bannò 
rispondono che: 

- l’esistenza e l’entità del compenso agli amministratori è stata deliberata da 
apposita Assemblea tenutasi in occasione del rinnovo degli organi sociali ed in 
presenza del Notaio Minutella, deliberazione che mantiene la sua validità per 
l’intera durata del mandato triennale. Ciò nonostante il Presidente Vienna dichiara 
la disponibilità ad attenzionare e valutare eventuali proposte di rettifica; 

- i debiti nei confronti dei Sindaci fanno riferimenti a debiti pregressi - non ancora 
liquidati per difficoltà economico-finanziarie - relativi al colleggio sindacale, 
composto da tre componenti, previsto dal precedente statuto in vigore sino ad 
ottobre 2010 periodo a partire dal quale l’organo di controllo è rappresentato da un 
solo Revisore il cui costo, pari ad euro 6.000,00, è indicato sotto la voce Debiti vs 
Dott. Bannò; 

- l’Assemblea non è tenuta a deliberare annualmente l’entità delle quote sociali 
annuali il cui valore è stato stabilito e deliberato, sulla base di un apposito bilancio 
preventivo, in occasione apposita Assemblea tenutasi in occasione del rinnovo 
degli organi sociali ed in presenza del Notaio Minutella, deliberazione che 
mantiene la sua validità per l’intera durata del mandato triennale. Inoltre, si 
chiarisce che l’entità delle quote a carico dei soci privati è stata stabilità in 
funzione del criterio di operatività territoriale degli stessi soci (euro 300,00 per i 
soci privati aventi operatività territoriale; euro 1.300, 00 per i soci privati aventi 
operatività extraterritoriale, regionale o extraregionale e per gli istituti di credito) 

 

Durante la discussione si allontana dall’aula il Sindaco di Castellana Sicula 

Dopo aver fornito ulteriori chiarimenti il Presidente Vienna pone ai voti il progetto di bilancio 2011 

Il voto si effettua in maniera palese ed al termine delle operazioni di voto si hanno i seguenti 
risultati: 
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Favorevoli: 36 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 
Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g. 
3° punto: Surroga componente dimissionario del Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente Vienna da lettura ai soci presenti della lettera di dimissioni fatta pervenire dal 
consigliere Parrino, presente nel C.d.a del Gal Isc Madonie in quota privata. 
Ciò detto, ricorda ai soci che spetta alla “componente privata” dell’Assemblea procedere alla 
nomina del nuovo componente del C.d.a. 
Il Sindaco del Comune di Castelbuono chiede la parola per sottolineare la necessità di procedere al 
rinnovo del Cda soprattutto per quanto concerne i componenti dello stesso che rappresentano i 
Comuni interessati , recentemente, dal cambiamento dell’Amministrazione Comunale. 
Il Vice Sindaco di Nicosia ed il Sindaco di Caccamo si associano all’esigenza espressa dal Sindaco 
di Castelbuono. 
Il Presidente Vienna ricorda ai soci presenti che la nomina dei componenti del Cda è stata 
effettuata in rappresentanza della Comunità e non dell’organo politico-istituzionale. 
Sottolinea, inoltre, che lo Statuto in vigore non prevede la sfiducia dei consiglieri. 
Il Sindaco di Castelbuono ribadisce che non è assolutamente sua intenzione sfiduciare alcun 
consigliere. 
Il Sindaco di Sciara chiede la parola per sottolineare che la nomina del consigliere Cicero era stata 
fatta in rappresentanza di diversi Comuni soci. 
Il Presidente della So.svi.ma Spa fa presente che l’associazione Gal Isc Madonie è un soggetto 
giuridico di diritto privato per cui nessun consigliere può essere costretto a dimettersi. 
Lo stesso, però considera legittime le sollecitazioni provenienti dall’Assemblea e consiglia di 
attenzionare la necessità di modificare le regole di rappresentanza. 
 
Il Presidente del Cons. Madonie 33, arch. G. Costanza, fa presente che vista la non significativa 
presenza di soci privati in seno all’Assemblea odierna sarebbe opportuno rinviare la trattazione del 
presente punto all’o.d.g. 
Il Presidente Vienna ritiene non accoglibile la proposta avanzata da Costanza in considerazione del 
fatto 

- la normativa comunitaria richiede che l’organo decisionale sia composto, a 
maggioranza, da componenti privati; 

- il C.d.a dovrà approvare a breve alcuni importanti atti amministrativi tale per cui 
necessita che lo stesso sia nel pieno della sua legittimità 

Inoltre, fa presente che il raggruppamento di soci privati che in occasione del rinnovo degli organi 
sociali ha nominato F. Parrino ha ora proposto per la surroga dello stesso consigliere dimissionario 
il dott. Antonino Tilotta nato a Brescia il 19/07/1958 e residente a Palermo in Largo O.S.1 n°33 
Si pone ai voti la proposta. Il voto si effettua in maniera palese ed al termine delle operazioni di 
voto si hanno i seguenti risultati: 
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Favorevoli: 37 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 
 
 
Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. 
4° punto: Valutazione proposta dell’Ass.to Reg.le Risorse Agricole di inserimento di nuovo 
Codice Ateco (codice 55.20.51 limitatamente all’attività di Bed and breakfast) tra le attività 
finanziabili con la Misura 312 Azione C del PSL “Madonie in rete per lo sviluppo del 
territorio rurale” e relativa determinazione 
Il Presidente Vienna dà lettura, ai soci presenti, della nota prot. 32085 del 10/10/2012, giusto ns 
prot. n°430/12 dell’11/10/2012, con la quale l’Ass.to Reg.le Risorse Agricole e Forestali Dip. 
Interventi Infrastrutturali comunica ai Gal siciliani che con D.D.G. n°1144 del 13/09/2012 è stata 
inserita tra le attività finanziabili con la Misura 312 C del PSR Sicilia 2007 -2013 quella relativa ad 
“Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence” 
corrispondente al Codice Ateco 55.20.51 

La stessa nota precisa che l’attività può essere utilizzata solamente da imprese che operano nel 
settore dei bed and breakfast ed inoltre dà facoltà ai GAL interessati che non hanno ancora definito 
le procedure relative alle fasi di apertura delle sottofasi del relativo bando, di integrare lo stesso con 
l’inserimento dell’attività in argomento nelle Disposizioni Attuative Specifiche. 

Ciò detto il Presidente riferisce che la tematica in questione è stata già trattata dal Consiglio di 
Amministrazione che, su suo suggerimento e vista la delicatezza e l’importanza della stessa, ha 
deliberato di far pronunciare l’Assemblea. 

Prima di deliberare su questo punto, il Presidente invita il dott. Dario Costanzo, nella qualità di 
Resp.le di Piano del Gal Isc Madonie, ad illustrare ai soci presenti i risultati della prima sottofase 
del Bando Misura 312 A, C e D. 

Il dott. Costanzo procede ad illustrare ai presenti l’esito delle procedure di valutazione delle istanze 
pervenute, illustrando succintamente i motivi di irricevibilità e inammissibilità più ricorrenti, che 
hanno indotto la commissione di valutazione a dichiarare ammissibili solo 7 istanze su 38, a valere 
sulla prima sottofase, per un impegno finanziario di circa 600.000 euro sui circa 3.600.000 euro 
disponibili. Per tale motivo il 30 ottobre si aprirà la seconda sottofase che si concluderà il 30 
gennaio 2013. 

Terminata questa relazione il dott. Costanzo, sia nella qualità di Resp. le di Piano che di 
rappresentante dell’Ass.ne Prov.le dei Dottori In Scienze Agrarie e Forestali, ricorda ai presenti che 
in fase di presentazione del P.S.L., fu approfondita, mediante uno studio statistico-economico, la 
situazione del settore turistico ricettivo nel territorio del GAL. Da tale studio appare con grande 
evidenza che il territorio è già dotato di un grande numero di posti letto (circa 15.000) divisi tra 
esercizi alberghieri ed extra alberghieri. Dallo stesso studio si evince che l’indice di occupazione 
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delle camere non raggiunge il 33% annuo. Per tale motivo si decise di concentrare le risorse 
economiche per favorire l’integrazione tra i diversi settori in una logica di filiera corta e di 
incentivare i flussi turistici nel comprensorio, ritenendo troppo basso l’indice di utilizzo delle 
strutture ricettive. 
Un’altra considerazione è stata fatta sui tempi di attuazione della seconda sottofase che, in caso di 
introduzione del nuovo codice Ateco, comporterebbe l’arresto della sua aperture ed il suo 
slittamento in attesa della necessaria autorizzazione assessoriale rispetto all’aggiornamento delle 
disposizioni attuative specifiche di misura. 
Alla luce delle predette considerazioni il dott. Costanzo propone di: 

- non inserire il codice Ateco 55.20.51 (limitatamente all’attività di Bed and 
breakfast) nelle Disposizioni Attuative Specifiche del bando relativo alla seconda 
sottofase; 

- rinviare, eventualmente e solo nel caso di non totale assorbimento delle risorse 
disponibili, l’inserimento del codice Ateco 55.20.51, alla terza sottofase 

 
Sulla proposta del dott. Costanzo sia apre un vivace dibattito ed in particolare, il  Presidente della 
So.svi.ma Spa esprime apprezzamento per le proposte avanzate dal dott. Costanzo motivando lo 
stesso con un’analisi dettagliata dell’offerta ricettiva presente ed operante nel territorio del Gal Isc 
Madonie e del grado di utilizzo della stessa. Il sig. Ficile espone inoltre ai presenti una dettagliata 
serie di incentivi finanziari di cui ha già goduto il settore, nell’ambito di altre fonti di 
finanziamento, tra le quali spicca il F.E.S.R. con le sue diverse misure 
Terminata la fase di discussione il Presidente pone ai voti la proposta avanzata dal Resp.le di Piano 
che viene approvata all’unanimità dai soci presenti. 
 

Si passa alla trattazione del 5° punto all’o.d.g. 
5° punto: Vari ed eventuali 
Viste le sollecitazioni provenienti dall’Assemblea circa le regole di rappresentanza in seno al Cda il 
Sindaco di Castelbuono propone una mozione di indirizzo con la quale  

- si chiede ai componenti del Cda presenti in rappresentanza di Comuni interessati 
da cambiamenti dell’Amministrazione Comunale di valutare l’opportunità delle 
proprie dimissioni; 

- si invita ad attenzionare ipotesi di adeguamento dello Statuto che tengano conto 
delle esigenze emerse 

La mozione di indirizzo viene approvata all’unanimità dai presenti che danno mandato al Presidente 
di farsene portavoce in seno al Cda 
Alle ore 20.15, non essendoci altri argomenti all’Ordine del Giorno e non chiedendo alcuno la 
parola, la seduta ha termine. 
Del che il presente verbale. 
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              IL PRESIDENTE                                                                          IL SEGRETARIO 
                                                                                    
            (F.to Bartolo Vienna)                                                                (F.to Giuseppe Ficcaglia) 
 


