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VERBALE ASSEMBLEA GAL ISC MADONIE 
del 

28 giugno 2013 
 
L’anno duemilatredici addì 28 del mese di giugno 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. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

3. Relazione sulle attività svolte nell’anno 2012; 

4. Approvazione Bilancio 2012; 

5. Illustrazione piano di rientro posizioni creditorie e debitori e relative determinazioni; 

6. Illustrazione ipotesi di riduzione delle quote ass.ve annuali e di un piano attività per i soci 

privati; 

7. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti – anche per delega (allegate agli atti in uno al foglio di firma) – i rappresentanti dei 
seguenti associati: 
Ente Parco delle Madonie 
Comune di Aliminusa 
Comune di Bompietro 
Comune di Caccamo 
Comune di Castellana Sicula 
Comune di Castelbuono 
Comune di Cefalù 
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 

http://ass.ve/
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Comune di Roccapalumba 
Comune di S. Mauro Castelverde 
Comune di Sciara 
Comune di Valledolmo 
Agenzia di Sviluppo So.svi.ma Spa 
Consorzio Imera Sviluppo 2010 
Ass.ne Prov.le dei Dottori in Scienze Agrarie e Forestali 
Ass.ne La Nuova Geraci 
Ass.ne Produttori Carciofo Spinoso  
BCC S. Giuseppe di Petralia Sottana 
Confcooperative Palermo 
Consorzio Madonie 33 
Erripa Centro Studi A. Grandi 
Flai Cgil 
Madonie.it 
Ass.ne Proloco Cerda 
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. 34 associati su 78; 
- l’Assemblea è stata regolarmente convocata per il 28/06/13 ore 13:00 in prima 

convocazione e per il 28/06/12 ore 15:30 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 Vienna saluti i soci presenti ringraziandoli per la partecipazione e comunica agli stessi 
la prossima pubblicazione del nuovo bando Misura 421 sulla Cooperazione Interterritoriale e 
Trasnazionale tra Gal specificando che 

- il nuovo Bando sarà “a sportello”; 
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- il valore massimo di ciascun progetto sarà pari ad euro 500 mila; 
- il numero massimo di Gal partners per progetto sarà pari a quattro; 
- in qualità di partner ogni Gal potrà partecipare a massimo tre progetti; 
- sono stati individuati i Gal partners con i quali realizzare i progetti: Metrpoli Est, 

Monti Sicani e Nat Iblei 
 
Inoltre, il Presidente comunica che in occasione della prossima Assemblea verrà data illustrazione 
piena e completa dei progetti che si intendono presentare 
 
 
 
Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 
2° punto: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente invita il segretario a dare lettura del verbale della seduta precedente. 

Al termine della lettura della bozza di verbale il Sindaco di Castelbuono chiede al Presidente 
aggiornamenti circa la mozione di indirizzo approvata in occasione dell’Assemblea dei soci del 25 
ottobre 2012 ed, alla luce di apposita nota ricevuta dal consigliere Cicero, chiede se allo stesso sono 
state liquidate le relative spettanze per indennità di carica. 

Il Presidente Vienna riferisce di aver riportato in Consiglio di Amministrazione la mozione di 
indirizzo e che relativamente alla posizione debitoria residua vs il consigliere Cicero, viste le 
difficoltà finanziarie del Gal Isc Madonie, si provvederà a liquidare le spettanze residue non appena 
si renderanno disponibili delle risorse finanziarie derivanti dall’incasso di crediti vantati. 

Ricevuti i necessari chiarimenti su alcuni punti del verbale l’Assemblea dei soci delibera, 
all’unanimità, l’approvazione dello stesso verbale. 

Si astiene il rappresentante del Comune di Polizzi Generosa. 

 
 
Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g. 
3° punto: Relazione sulle attività svolte nell’anno 2012; 
Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano dott. D. Costanzo invitandolo a relazione sull’attività 
svolta nel corso del 2012. 
Il dott. Costanzo da lettura, ai soci presenti, della relazione sulle attività svolte nel corso del 2012 
che vede la predominanza dell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale “Madonie in rete per lo 
sviluppo del territorio rurale”, ammesso a contributo nell’ambito del Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR) Sicilia 2007-2013, con D.D.G. n. 762 del 24/06/2011 e successivamente riapprovato 
con D.D.G. n. 70 dell’8/02/2012 nella sua Rev. 4. 
Altre attività hanno riguardato l’attività di animazione e promozione di specifiche misure del P.S.R. 
a regia regionale, per le quali il GAL ha svolto – in collaborazione con la So.svi.ma Spa  - il ruolo 
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di coordinatore delle istanze del territorio, consentendo così la presentazione di numerosi progetti 
da parte di aggregazioni di comuni: 
• Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” (Bando pubblicato sulla 

G.U.R.S. del 05/01/2012); 
• Misura 321/A Azione 4 “punti di accesso info telematici pubblici” (Bando pubblicato sulla 

G.U.R.S. n° 30 del 27/07/2012.). 

Un ulteriore attività è stata rappresentata dall’interlocuzione aperta con l’Azienda foreste demaniali 
per la rendicontazione del progetto a valere sul Fondo per la montagna, che ha visto il territorio 
cimentarsi con il tentativo, forse troppo arduo, di ottenere la Registrazione EMAS della 
Dichiarazione ambientale. 
Di non secondaria importanza è stata infine l’attività di supporto relativa alla organizzazione dei 
laboratori territoriali di pianificazione, tenutisi nell’ambito della II^ edizione della Biennale dello 
spazio pubblico che l’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), insieme all’ANCI.   
Gli stessi hanno esplorato il tema  “SPAZI PUBBLICI E BUONE PRATICHE NELLE “CITTÀ-
TERRITORIO” E “A RETE” IN SICILIA”. 

 
Al termine della descrizione delle attività realizzate alla data del 31/12/2012 si può affermare che il 
GAL ISC Madonie ha espletato tutte le procedure di sua competenza necessarie per l’attivazione 
delle Misure 413 e 431 del PSL “Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale” ed ha posto in 
essere le procedure a Bando/Manifestazione di interesse o a Regia diretta per l’attivazione dell’88% 
della spesa prevista, come riportato nella seguente tabella:   
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In riferimento alla Misura 413 al 31.12.2012 non è stata erogata alcuna somma, mentre il livello di 
spesa riferito alla Misura 431 al 30.6.2012, data in cui è avvenuta la rendicontazione del primo stato 
di avanzamento dei lavori ed al 31.12.2012 è riportato nella prospetto sottostante: 
 

 

Misura   al 30.06.2012   al 31.12.2012 
     
431 A  78.517,60  158.493,34  
     
431 B  2.726,61  30.339,63  
     
Totale    81.244,21   188.832,97 
     

MISURE DEL PSL IMPORTO CONTRIBUTO 
PUBBLICO

IMPORTO 
ATTIVATO AL 
07/06/2012 

% di 
attivazione

413 - Attuazione di 
strategie di sviluppo locale 
- Qualità della vita / 
diversificazione

312 A, C e D € 3.659.998,90 € 3.659.998,90 100%

313 A € 57.000,00 0%

313 B € 240.000,00 0%

321 A1 € 742.172,00 € 742.172,00 100%

322 € 504.134,95 € 504.134,95 100%

Azione aggiuntiva € 477.394,15 0%

TOTALE 413 € 5.680.700,00 € 4.906.305,85 86%

431 - Gestione dei GAL / 
Acqusizione di competenze 
e animazione

431 A € 855.250,00 € 855.250,00 100%

431 B € 85.000,00 € 85.000,00 100%

TOTALE 431 € 940.250,00 € 940.250,00 100%

TOTALE PSL (413 + 431) € 6.620.950,00 € 5.846.555,85 88%
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A conclusione della sua relazione il dott. Costanzo comunica ai soci presenti la ricezione di una 
raccomandazione, da parte dell’Autorità di Gestione, che fissa in euro 1.750.000,00 l’obiettivo di 
spesa certificata al 31/12/2012. 
 
Si allontana il Sindaco di Petralia Soprana 
 
Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. 
4° punto: Approvazione Bilancio 2012; 

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 2012 dalla stessa predisposta (vedi relazione allegata). 

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 e si sofferma a dare maggiori dettagli sull’origine di alcune voci di bilancio. 

Terminata la relazione del dott. Ficcaglia, il Sindaco di Castelbuono chiede chiarimenti sui valori 
dei crediti vs il Cons. Produttori Madoniti e sulla loro effettiva esigibilità 

Il Presidente Vienna  

a) chiarisce che 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 anticipazioni si sono protratte sino al 1° 
quadrimestre 2012, al fine di supportare il Consorzio Produttori Madoniti nella chiusura di 
alcune pendenze, viste le difficoltà finanziarie dallo stesso attraversate.  Superato questo 
periodo il Gal Isc Madonie non ha effettuato alcun’altra anticipazione o trasferimento 
somme a favore del Consorzio Produttori Madoniti. 

b) Comunica che a partire da febbraio 2013 il Gal Isc Madonie è recesso dalla qualità di socio 
del Consorzio Produttori Madoniti sottolineando che tale decisione non è da intendersi come 
una fuga dalla responsabilità bensi come una scelta  dettata dalla volontà di dare maggiori 
opportunità al Cons. Produttori Madoniti consentendo allo stesso di essere beneficiario di 
misure gestite dal Gal Isc Madonie 

c) La problematica dell’esigibilità dei crediti vs il Cons. Produttori Madoniti è stato trattato dal 
Consiglio di Amministrazione al fine di pervenire, in tempi brevi, alla predisposizione di un 
apposito piano di rientro. 

Detto ciò il Presidente da la parola al Vice Presidente Cicero, in qualità di Presidente pro tempore 
del Cons. Produttori Madoniti il quale 
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1) Ripercorre, con i soci presenti, la storia del Cons. Produttori Madoniti e le attività finora 
svolte; 

2) Specifica di non aver percepito e di non percepire alcun compenso per la sua carica e per 
l’attività che svolge a beneficio del Cons. Produttori Madoniti 

3) Conferma la propria disponibilità per la definizione di un piano di rientro 

 

Durante la discussione si allontana dall’aula il Sindaco del Comune di Petralia Soprana 

 

Prende la parola il Sindaco del Comune di Cefalù il quale sottolinea di non mettere in dubbio la 
validità e l’importanza del Cons. Produttori Madoniti quanto l’effettiva esigibilità del credito 
vantato dal Gal Isc Madonie nonostante le attività avviare e da avviare per il raggiungimento di 
questo obiettivo. 

 

Prende la parola il Sindaco del Comune di Castelbuono il quale, vista la valenza strategica del 
Cons. Produttori Madoniti, propone il rientro del credito vantato dal Gal Isc Madonie mediante un 
contributo , in quota parte, erogato dai Comuni soci. 

Prende la parola il Sindaco del Comune di Collesano il quale esprime apprezzamento per la 
proposta avanzata dal Sindaco del Comune di Castelbuono e nel ribadire la valenza strategica del 
Cons. Produttori Madoniti sottolinea che la scelta dell’apertura del punto vendita presso il Centro 
Comm.le Forum di Palermo è stata la scelta di un intero territorio e non di una sola persona. 

 

Il Presidente fa notare ai soci che la problematica sinora trattata è di pertinenza dei successivi punti 
all’o.d.g. ed invita l’Assemblea ad esprimersi circa l’approvazione del Bilancio 2012 e la proposta 
del Cda di destinare l’utile d’esercizio al 31/12/2012 ad incremento del Capitale Netto 

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

Favorevoli: 31 

Contrari: 0 

Astenuti: 2 (Sindaco di Castelbuono; Rappresentante Comune di Polizzi Generosa) 
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Si passa alla trattazione del 5° punto all’o.d.g. 
5° punto: Illustrazione piano di rientro posizioni creditorie e debitori e relative 
determinazioni 
Il Presidente Vienna, facendo riferimento alle poste creditorie vs soci privati iscritte nel Bilancio 
2012, sottolinea ai soci presenti la necessità di procedere alla ri-negoziazione dei crediti vantati nei 
confronti dei soci privati. 
Lo stesso, inoltre, fa presente ai soci partecipanti all’Assemblea che nel corso del mandato il Cda ha 
provveduto ad inoltra ben sei solleciti bonari con i quali i soci privati sono stati inviati a 
regolarizzare la loro posizione sociale. Agli stessi ha fatto seguito la regolarizzazione della 
posizione sociale da parte di solo due (Erripa Centro Studi Achille Grandi, Cons. Produttivo di 
Valledolmo) dei soci debitori. 
Alla luce di ciò, il Cda ha ritenuto opportuno conferire al consulente legale il mandato alla 
predisposizione ed invio, ai soci privati debitori, di una nota di sollecito con indicazione di un 
termine entro il quale inviare la proposta di un piano di rientro che sarà esaminato dal Consiglio di 
Amministrazione. 
Il rappresentante della Uimec Uil esprime parere positivo in merito alla necessità di definire un 
piano di rientro sulla posizione creditoria pregressa e propone di poter inserire tra le possibilità di 
rientro attribuite ai soci privati lo strumento delle attività di servizio al Gal Isc Madonie. 
Ascoltato quanto illustrato dal Presidente, il Sindaco di Cefalù esprime piena condivisione sulla 
scelta del Consiglio di amministrazione e propone di conferire piena delega allo stesso per la 
definizione di un piano di rientro finalizzato alla riscossione dei crediti. 
La proposta avanzata dal Sindaco di Cefalù viene approvata all’unanimità dai soci presenti. 
 
 
Si passa alla trattazione del 6° punto all’o.d.g. 
6° punto: Illustrazione ipotesi di riduzione delle quote ass.ve annuali e di un piano attività per 
i soci privati 
Il Presidente Vienna esprime ai soci presenti la volontà del Cda di procedere 

1) alla riduzione della quote associative annuali in capo ai soci privati; 
2) alla predisposizione di un piano di attività che consenta agli stessi un maggiore 

coinvolgimento nella vita associativa. 
Relativamente al punto 1) il Presidente Vienna presenta due ipotesi in fase di valutazione: a) 
riduzione delle quote ass.ve annuali del 50%; b) deroga al versamento della quota ass.va 2013 
Il rappresentante della BCC S. Giuseppe fa presente che la situazione di crisi economica generale 
rende più difficoltoso per i soci privati ottemperare a questo obbligo sociale. 
La valutazione viene condivisa dal rappresentante di Confcooperative Palermo che, inoltre, esprime 
apprezzamento per la volontà del Cda di rimodulare le quote ass.ve annuali. 
Il Presidente Vienna fa notare ai soci partecipanti che la tematica si presenta molto delicata e va 
adeguatamente attenzionata e valutata anche di pari passo con la necessità di incrementare la 
compagine sociale privata. 
Ascoltato quanto illustrato dal Presidente, il Sindaco di Cefalù – in relazione alla riduzione delle 
quote ass.ve annuali - propone di differenziare il trattamento in funzione della tipologia di attività 

http://ass.ve/
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svolta dal socio ed esprime parere contrario circa l’ipotesi di azzeramento della quota ass.va relativa 
al 2013 ciò sia per ragioni etiche e di rispetto nei confronti di quei soci privati che sinora hanno 
ottemperato agli obblighi sociali sia per consentire la salvaguardia degli equilibri economico-
finanziari. 
Il Presidente di So.svi.ma Spa fa notare che l’azione di rinegoziazione sui crediti pregressi vs i soci 
privati si presenta complessa e delicata. Alla luce di ciò, propone di verificare l’esito del piano di 
rientro e sulla base dello stesso predisporre un piano economico-finanziario preventivo sulla base 
del quale definire una proposta di rimodulazione delle quote ass.ve annuali da portare in Assemblea 
per la relativa analisi e conseguente deliberazione. 
Il Presidente Vienna fa propria la proposta del Presidente di So.svi.ma Spa e la propone 
all’Assemblea la quale la approva all’unanimità dando mandato al Cda di monitorare il piano di 
rientro e di definire il piano economico-finanziario preventivo e la conseguente proposta di 
rimodulazione delle quote ass.ve annuali. 
 
Rientra il Sindaco di Petralia Soprana 
 
Si passa alla trattazione del 7° punto all’o.d.g. 
7° punto: Varie ed eventuali 
Il Sindaco di Petralia Soprana chiede la parola e domanda al Presidente Vienna se in seno al Cda 
del Gal Isc Madonie siano pervenute, nei giorni antecedenti l’Assemblea, delle dimissioni da parte 
di qualcuno dei relativi componenti. 
Il Presidente Vienna risponde che non sono pervenute dimissioni da parte di alcuno dei componenti 
del Cda. 
Interviene il Sindaco di Petralia Sottana il quale chiede di individuare, sin da subito, la data di una 
prossima Assemblea Straordinaria del Gal Isc Madonie finalizzata ad una modifica statutaria che 
tenga conto della necessità in termini di rappresentanza sostenute, in questo consesso, da vari 
amministratori. 
Il Presidente Vienna fa propria la proposta del Sindaco di Petralia Soprana e propone all’Assemblea 
rispettivamente le date del 20/09/13 e del 27/09/13 come prime date utili per un Assemblea dei soci 
che abbia all’o.d.g. la modifica dello Statuto ed il rinnovo delle cariche sociali. 
La proposta viene approvata all’unanimità dai soci presenti che da mandato al Presidente di 
verificare con il Notaio la disponibilità per una delle due date proposte. 
 
 
Alle ore 19:45, 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 
                                                                                    
               Bartolo Vienna                                                                          Giuseppe Ficcaglia 


