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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

09 agosto 2012 
 
L’anno duemiladodici addì 09 del mese di agosto 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 321 a1_Esame elenco provvisorio progetti ammissibili a finanziamento e 
relativa approvazione 

4)   Avviso Pubbl. Misura 322_Esame elenco provvisorio progetti ammissibili a finanziamento e 
relativa approvazione 

5) Avvio procedure di selezione del progettista piattaforma logistica progetto specifico PSL Madonie in 
rete per lo sviluppo del territorio rurale 

6)      Varie ed eventuali  

 

Vista la momentanea assenza del Presidente si passa alla trattazione del 1° punto all’o.d.g. 
 
1° punto all’o.d.g.: Comunicazioni del Presidente 

a) Il Presidente illustra ai consiglieri il contenuto  della nota di osservazioni inviata dal dott. 
Salvatore Restivo, secondo classificato nella graduatoria definitiva del profilo di Resp.le del 
Monitoraggio, giusto ns prot. 350/12 del 16/07/2012, sull’incompatibilità tra la carica di 
Sindaco e la figura di Resp. le del Monitoraggio. 
Ciò fatto, passa ad illustrare ai consiglieri presenti il contenuto del parere del Consulente legale 
del Gal Isc Madonie, Avv. Calabrese, allo stesso richiesto su mandato del Cda del 12/07/2012, 
nel quale si esclude ogni forma di incompatibilità e/o conflitto di interesse tra la carica di 
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Sindaco e le funzioni di Resp. le del Monitoraggio sia alla luce dei presupposti normativi 
rilevati dall’Ass.to Reg.le Risorse Agricole che sulla base del T.U.E.L. che del disposto 
contrattuale 

b) Il Presidente comunica ai consiglieri presenti che si è provveduto a consegnare alla S.O.A.T. di 
Petralia Sottana la documentazione prevista per la rendicontazione del 1° S.A.L. e che nei 
giorni antecedenti il Cda si è avuta, presso al sede operativa del Gal, la verifica sia della 
documentazione originale che di quanto dichiarato sulla check list. La stessa ha avuto esito 
positivo 

c) Il Presidente invita il Resp.le Amm.vo a relazionare ai consiglieri presenti su 
- l’esito della procedura ristretta per l’assegnazione della fornitura del servizio di pulizia 
dei locali della sede operativa del Gal. La stessa è stata aggiudicata in via provvisoria alla 
Madonita soc. coop.  r.l.  che ha offerto - sull’importo a base d’asta di 0,43 euro x mq x giorno 
iva inclusa - una percentuale di ribasso dello 0,3% per cui l’importo netto di aggiudicazione 
risulta essere euro 19,29 euro al giorno (comprensivo di IVA); 

            Omissis 

d) Il Presidente invita il Resp.le di Piano a relazionare ai consiglieri presenti su 
- Lo stato dell’arte del Bando della Misura 312 A, C e D. Il dott. Costanzo comunica che 
alla data di scadenza prevista dal Bando in questione sono state inviate al sistema Sian n. 38 
istanze che, nella versione cartacea, dovranno essere inviate o consegnate, presso gli uffici del 
Gal Isc Madonie, entro e non oltre dieci giorni dalla data di rilascio informatico della stessa. 
Decorso tale termine si avvieranno i lavori della commissione al fine di valutare la ricevibilità ed 
ammissibilità delle domande e pervenire alla predisposizione della graduatoria provvisoria 

 
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: Avviso Pubbl. Misura 321 a1_Esame elenco provvisorio progetti ammissibili a 
finanziamento e relativa approvazione 
Il Resp.le di Piano comunica ai consiglieri presenti che sulla base della delega del Cda del 12/07/2012 
si è insediata la Commissione di valutazione delle manifestazioni di interesse a valere sull’Avviso 
Pubbl. in oggetto. 
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Alla scadenza del termine previsto dall’Avviso Pubblico di Misura risultano essere pervenute le 
seguenti istanze: 

N° Progr. N° Prot. 

MITTENTE 

Importo Richiesto 
Comune 

1 335/12 Geraci Siculo  €   123.966,94  

2 340/12 Collesano  €   120.000,00  

3 323/12 Castellana Sicula  €     27.536,34  
4 333/12 Alia  €     21.713,52  

5 339/12 Cefalù  €   165.289,25  
6 336/12 Petralia Sottana  €     27.865,00  

7 338/12 Montemaggiore B.  €     28.379,00  

8 343/12 Caltavuturo  €     28.053,80  
9 344/12 Sciara  €     27.484,00  

10 328/12 Aliminusa  €     28.519,07  
 
 
Tutte le manifestazioni di interesse pervenute sono risultate ricevibili ed ammissibili. 
L’ammontare totale delle risorse richieste è pari ad euro 598.806,92 quindi, alla luce delle risorse 
disponibili si determina un residuo di euro 143.365,08 
Alla luce dei criteri di punteggio previsti dalle Disposizioni Attuative Specifiche la graduatoria 
provvisoria è la seguente: 
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MITTENTE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Motivazioni della 
riduzione punteggio Comune 

Qualif. 
Sogget. 
Propon. 

Qualità e coerenza del progetto 

Territoriali 
(Aree D) tot. 

Utilizzo 
di edifici 
esistenti 

Accessib. 
dell'area 

Area dotata di 
attrazione 
turistico-
culturali, 

naturalistico 
ambientali 

Popolaz. 
servita 

Inn. ne 
tecn. 

Progetto 
che 

prevede 
l'utilizzo di 

beni 
confiscati 
alla mafia 

Geraci Siculo 20 25 10   3     20 78 

Nessuna 
innovazione 
tecnologica 

Collesano 16*   10 10 3 3   20 62 

*Aree dei Comuni 
dell'ATS non 

contigue 

Castellana Sicula   25 10   3     20 58 

Attrazione 
turistico 

ambientale non 
giustificato 

Alia   25 10   3     20 58   

Cefalù 17*   10 10 10       47 

*Aree dei Comuni 
dell'ATS non 

contigue 

Petralia Sottana     10 10 3     20 43   

Montemaggiore B.     10 10 3     20 43   
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Caltavuturo     10 10 3     20 43   

Sciara     10 10 3     20 43   

Aliminusa     10 10 3       23   

 
 
Stante quanto relazionato e visto l’iter amministrativo previsto dalle Disposizioni Attuative specifiche il dott. Costanzo 
propone al Cda di approvare la graduatoria provvisoria e di dare mandato all’Ufficio di Piano di provvedere a: 
 

- Alla pubblicazione della stessa sul sito del Gal; 
- Alla pubblicazione della graduatoria provvisoria sugli Albi Pretori dei Comuni aderenti al Gal; 
- Alla pubblicazione della graduatoria definitiva qualora decorsi 15 giorni previsti dalle Disposizioni 

Attuative non pervengano ricorsi avverso la graduatoria provvisoria 
 
 
Ascoltata la relazione e la proposta del dott. Costanzo i consiglieri presenti approvano all’unanimità la graduatoria 
provvisoria e la proposta avanzata e danno mandato all’Ufficio di Piano di mettere in atto gli atti amministrativi 
conseguenti 
Si astengono il Presidente ed il consigliere Mesi. 
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Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. 
4° punto: Avviso Pubbl. Misura 322_Esame elenco provvisorio progetti ammissibili a 
finanziamento e relativa approvazione 
Il Resp.le di Piano comunica ai consiglieri presenti che sulla base della delega del Cda del 12/07/2012 
si è insediata la Commissione di valutazione delle manifestazioni di interesse a valere sull’Avviso 
Pubbl. in oggetto. 
Alla scadenza del termine previsto dall’Avviso Pubblico di Misura risultano essere pervenute le 
seguenti istanze: 

N° Progr N° Prot. 

MITTENTE 

Importo Richiesto 
Comune 

1 334/12 Petralia Sopr.  €  82.644,63  

2 330/12 Caccamo  €  99.941,26  

3 325/12 S.Mauro C.de  €  99.950,00  
4 327/12 Roccapalumba  €  99.747,38  
5 326/12 Nicosia  €  99.116,22  

 
Tutte le manifestazioni di interesse pervenute sono risultate ricevibili ed ammissibili. 
L’ammontare totale delle risorse richieste è pari ad euro 481.399,49 quindi, alla luce delle risorse 
disponibili si determina un residuo di euro 22.735,46 
Alla luce dei criteri di punteggio previsti dalle Disposizioni Attuative Specifiche la graduatoria 
provvisoria è la seguente: 
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MITTENTE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Motivazioni 
della 

riduzione 
punteggio 

Comune 

Caratteristiche del 
villaggio 

Qualità e coerenza del Progetto 

Territoriali 

Tot. 

Numero di iniziative proposte 

Progetti 
che 
prevedono 
anche il 
recupero 
dei 
prospetti di 
edifici 
privati 
presenti 
nel 
contesto 
pubblico da 
recuperare 

Pres. di 
strutt. e/o 
elementi di 
aggreg. e 
richiamo 
per la 
popolazione 
locale 

Popolazione 
residente 

Degustazioni 
dei prodotti 
locali 

Presentazione 
territorio e 
sue risorse 

Proced. 
tradizionali 
di lavor. 
dei 
prodotti 
agricoli 
locali 

Proced. 
tradizionali 
di lavo. dei 
prodotti 
artigianali 
locali 

Loc. 
in 

aree 
D 

Aree 
di 

Natura 
2000 

Parchi 
e ris. 
Nat. 

Petralia Sopr. 12 10 5 5 5 5 15 10     67   

Caccamo 12 30 5 5 5 5         62   

S.Mauro C.de    8* 10 5 5     15 10     53 

* 
Riscontrati 

solo 5 
elementi 

Roccapalumba 12 20 5 5             42   
Nicosia 5 10 5       5 10     35   
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Stante quanto relazionato e visto l’iter amministrativo previsto dalle Disposizioni Attuative specifiche 
il dott. Costanzo propone al Cda di approvare la graduatoria provvisoria e di dare mandato all’Ufficio 
di Piano di provvedere a: 
 

- Alla pubblicazione della stessa sul sito del Gal; 
- Alla pubblicazione della graduatoria provvisoria sugli Albi Pretori dei Comuni aderenti al 

Gal; 
- Alla pubblicazione della graduatoria definitiva qualora decorsi 15 giorni previsti dalle 

Disposizioni Attuative non pervengano ricorsi avverso la graduatoria provvisoria 
 
 
Ascoltata la relazione e la proposta del dott. Costanzo i consiglieri presenti approvano all’unanimità la 
graduatoria provvisoria e la proposta avanzata e danno mandato all’Ufficio di Piano di mettere in atto 
gli atti amministrativi conseguenti 
 
 
Si passa alla trattazione del 5° all’o.d.g. 
5° punto: Avvio procedure di selezione del progettista piattaforma logistica progetto specifico 
PSL Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale 

Dopo un vivace dibattito sugli aspetti amministrativi ed economici il Cda da mandato all’Ufficio di 
Piano di procedere, sulla base dei criteri previsti dall’Avviso Pubblico per la costituzione della long 
list, alla selezione di almeno n° 10 profili professionali con almeno 10 anni di esperienza per la 
tipologia di lavori da svolgere invitando, inoltre, a specificare ai professionisti selezionati che la 
procedura è soggetta alla condizione risolutiva dell’approvazione del P.O. da parte dell’Ass.to Reg.le 
delle Risorse Agricole 
 
Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. alle ore 19:30 si dichiara chiusa la seduta  
Dal che il presente verbale. 
 
 
 
              IL PRESIDENTE                                                              IL SEGRETARIO 
  
  
            (F.to Bartolo Vienna)                                                     (F.to Giuseppe Ficcaglia) 


