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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

05 ottobre 2012 
 
L’anno duemiladodici addì 05 del mese di ottobre alle ore 17,00 presso la sede operativa del Gal Isc 
Madonie sita in Viale Risorgimento 13b a Castellana Sicula si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione del Gal Isc Madonie.  
All’orario fissato per l’inizio dei lavori sono presenti il Presidente ed i Sigg. Barreca Santo, Farinella 
Stefano, Mesi Antonio, Occorso Vincenzo, Salerno Giuseppe, Sampognaro Tiziana, Spalletta Filippo 
consiglieri. 
Partecipano all’incontro anche i Sig. Dario Costanzo, nella qualità di Resp. le di Piano, e Giuseppe 
Ficcaglia nella qualità di Resp. Le Amministrativo e Finanziario 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, nomina segretario della seduta il Sig. Giuseppe 
Ficcaglia e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 
 

1)    Comunicazioni del presidente 

2)    Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

3)  Avviso Pubbl. Misura 312 A, C e D_Esame elenco provvisorio progetti ammissibili a finanziamento 
e relativa approvazione 

4) Procedure di selezione del progettista piattaforma logistica progetto specifico PSL Madonie in rete 
per lo sviluppo del territorio rurale_Aggiornamenti 

5) Avviso Pubbl. per il completamento dell’Ufficio di Piano-Aggiornamento su pratica “Restivo” 

6) Convocazione Assemblea dei soci 

7)  Varie ed eventuali  

 

Si passa alla trattazione del 1° punto all’o.d.g. 
 
1° punto all’o.d.g.: Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente illustra ai consiglieri presenti  

a) il contenuto di un invito, da parte del Co.re.r.a.s. a partecipare ad un incontro operativo 
finalizzato all’illustrazione di un progetto – pilota per la predisposizione – a valere sul comma 5 
dell’art. 10 della legge reg.le n. 25 del 24/11/201 – di un modello “promo – commerciale” 
innovativo che sia adeguato alla struttura del sistema agroalimentare ispirato alle esigenze dei 
consumatori; 
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b) il contenuto della nota, inviata dall’Autorità di gestione, con la quale si sollecita ai Gal il 
completamento dell’istruttoria delle istanze pervenute a valere sui bandi e sugli avvisi relativi 
alle misure inserite nei PSL e via via pubblicati. Il Presidente precisa che, nel caso del Gal Isc 
Madonie, il ritardo accumulato è imputabile solo al ritardo da parte dell’Ass.to Reg.le Risorse 
Agricole nel conferire apposita delega per l’istruttoria nonostante il fatto che il relativo 
Protocollo di Intesa fosse stato sottoscritto con congruo anticipo; 

c) della nota dell’Anci sulla prima edizione del “Salone delle identità territoriali”, organizzato 
dall’Anci e dalla Fondazione Carige e che si svolgerà dal 23 al 25 novembre 2012 a Genova 
con la finalità di discutere di temi legati allo sviluppo territoriale ed al sostegno delle produzioni 
locali. Il Presidente fa, inoltre, presente che la partecipazione a questo appuntamento può essere 
inserito solo nell’ambito dell’Azione B della Misura 313 inserita nel PSL Madonie in rete per lo 
sviluppo del territorio rurale il cui P.O. non è stato ancora approvato dal Comitato di 
Sorveglianza 

 
Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 
2° punto: Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente 
Il Presidente invita il dott. Ficcaglia a dare lettura della bozza di verbale relativo alla seduta precedente. 
Lo stesso, ascoltate le considerazioni ed i suggerimenti di rettifica fatti dai consiglieri, viene approvato 
all’unanimità 
 
 
Si passa alla trattazione del 3° all’o.d.g. 
3° punto: Bando Misura 312 A, C e D_Esame elenco provvisorio progetti ammissibili a 
finanziamento e relativa approvazione 
Il Presidente Vienna invita il Resp.le di Piano ad illustrare ai consiglieri l’esito dell’attività di istruttoria 
relativo al Bando in questione. 
Il dott. Costanzo illustra ai consiglieri presenti le attività svolte durante l’istruttoria delle istanze (fase 
di ricevibilità/fase di ammissibilità/valutazione dei progetti) e comunica agli stessi il seguente quadro 
riepilogativo  

- n° 7 istanze ammissibili (vedi allegato) 
- n° 23 istanze non ricevibili (vedi allegato) 
- n° 7 istanze non ammissibili (vedi allegato) 

 
Egli, inoltre, evidenzia che nonostante sia la capillare attività di animazione che il costante supporto 
svolto dagli animatori nell’ambito dei centri stella si è registrato un ridotto numero di istanze pervenute 
(appena 37); una bassa qualità della progettazione; 
Visti i risultati su indicati, si è ritenuto quindi opportuno  

- effettuare degli incontri di valutazione, tenuti con gli animatori terr.li,  
- organizzare degli incontri con i liberi e con i C.A..A 

finalizzati a migliorare l’efficacia dell’attività di animazione che ad evitare il ripetersi degli errori che 
hanno generato la “non ricevibilità” o la “non ammissibilità” di molte delle istanze pervenute. 
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Successivamente, dopo aver elencato i principali errori o ragioni di non ricevibilità/non ammissibilità 
riscontrati, il dott. Costanzo ha evidenziato, relativamente ad istanze progettuali afferenti la gestione di 
lidi balneari. una significativa discrepanza tra i requisiti previsti dal bando e il disposto della normativa 
regionale e comunitaria che rende i progetti/istanze presentate a valere sul codice ateco 93.29.20 non 
ammissibili. 
Ciò ha indotto il Gal Isc Madonie a porre il problema sia a livello politico che tecnico interessando 
della tematica sia l’Ass.to Reg.le Risorse Agricole che l’Ass.to Reg.le Territorio ed Ambiente. 
 
Ascoltata la relazione del dott. Costanzo i consiglieri approvano, all’unanimità, la graduatoria 
provvisoria e danno mandato all’Ufficio di Piano di mettere in atto i successivi e necessari 
adempimenti amministrativi. 
 
Il Presidente riprende la parola per comunicare ai consiglieri che 

- la pubblicazione del Bandi relativo alla seconda sottofase subirà uno slittamento di 30 gg. 
conseguente alla proroga concessa sulla scadenza della prima sottofase; 

- l’Ass.to Reg.le Risorse Agricole intende inserire, nel nuovo bando regionale della Misura 312, 
un nuovo codice ateco (55.20.51) inerente l’attività di gestione di Bed and breakfast. Su questa 
comunicazione e sull’opportunità di seguire l’esempio dell’Ass.to si apre un vivace dibattito a 
conclusione del quale il Presidente, vista la delicatezza della tematica, propone di investire 
della stessa la prossima Assemblea dei soci. La proposta viene approvata all’unanimità 

 
 
Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. 
4° punto: Procedure di selezione del progettista piattaforma logistica progetto specifico PSL 
Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale_Aggiornamenti 
Il Resp.le di Piano comunica ai consiglieri presenti che nell’ambito degli iscritti alla sotto area C1 della 
long list è stata effettuata - nel rispetto pieno sia del mandato conferito dal precedente consiglio di 
amministrazione che dei criteri contemplati dallo stesso Avviso Pubblico – una selezione di profili 
professionali tenendo conto anche dei seguenti criteri: 

- anzianità di iscrizione all’albo (> 10 anni); 
- tipologia dei lavori previsti dal Progetto Specifico 

 
La selezione ha generato un elenco di n°36 professionisti. 
Visto l’elevato numero di C.V. il C.d.a. propone, all’unanimità, di applicare il criterio della territorialità 
in conseguenza del quale il numero dei professionisti da invitare a presentare preventivo si riduce a n° 
13. 
Si dà mandato all’Ufficio di Piano di mettere in atto i successivi e necessari adempimenti 
amministrativi. 
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Si passa alla trattazione del 5° all’o.d.g. 
5° punto: Avviso Pubbl. per il completamento dell’Ufficio di Piano-Aggiornamento su pratica 
“Restivo” 

Il Presidente invita il dott. Ficcaglia ad aggiornare i consiglieri presenti sull’evolversi della vicenda. Il 
dott. Ficcaglia fa un quadro riepilogativo della vicenda e riferisce, inoltre, dell’ultima nota dell’Avv. 
Blando con la quale 

- si chiede al Gal Isc Madonie di avere accesso agli atti rilevanti nell’ambito della selezione in 
oggetto; 

- si contesta le modalità di effettuazione della prova di colloquio; 

- si invita il Gal Isc Madonie ad adottare tutti gli atti necessari per rimediare alle violazioni da 
loro evidenziate  

Ciò detto, lo stesso  

- riferisce anche del parere orale fornito dal Consulente legale, Avv. Calabrese, il quale invita ad 
acconsentire all’accesso agli atti; 

- da lettura della bozza di risposta da inviare all’Avv. Blando 

Ascoltata la relazione del Resp.le Amministrativo i consiglieri presenti, all’unanimità, accolgono la 
proposta dell’Avv. Calabrese, approvano la bozza di risposta predisposta ed invitano il Resp.le 
Amministrativo a mettere in atto i necessari adempimenti. 

 
Si passa alla trattazione del 6° all’o.d.g. 
6° punto: Convocazione Assemblea dei soci 

Il Presidente Vienna illustra ai consiglieri presenti la necessità di convocare l’Assemblea dei soci al 
fine di procedere sia all’approvazione del bilancio 2011 che, visto quanto deliberato al punto 3° 
dell’o.d.g., alla valutazione dell’opportunità dell’inserimento del codice ateco 55.20.51 nel Bando 
Misura 312 relativo alla seconda sottofase ed alla conseguente deliberazione. 

Ascoltato quanto illustrato dal Presidente e visto il disposto dello Statuto si delibera di convocare 
l’Assemblea ordinaria dei soci per il 25/10/2011 alle ore 13 in prima convocazione ed alla ore 16 in 
seconda convocazione e si da mandato per i successivi adempimenti amministrativi. 
 
Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. alle ore 19:30 si dichiara chiusa la seduta  
Dal che il presente verbale. 
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              IL PRESIDENTE                                                                IL SEGRETARIO 
  
        
              (F.to Bartolo Vienna)                                                        (F.to Giuseppe Ficcaglia) 


