
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

09 agosto 2013 
 
L’anno duemilatredici addì 09 del mese di agosto alle ore 18,00 presso l’Aula Consiliare del Comune 
di 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, Occorso Vincenzo, Salerno Giuseppe, Sampognaro Tiziana, Spalletta Filippo consiglieri. 
Partecipano all’incontro anche i Sig. Dario Costanzo, nella qualità di Resp. le di Piano, 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 ed approvazione verbale seduta precedente 

3. Approvazione P.O. Misura 313 B 

4. Approvazione atti di concessione Bando Misura 312 A, C e D seconda sottofase  

5. Approvazione atti di concessione istanza ammissibile Avviso Pubbl. Misura 321 a1 

6. Approvazione graduatoria provv. Bando Misura 321 a1  

7. Analisi ipotesi di rientro del credito vs Cons. Produttori Madoniti  

8. 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  

a) Comunica ai consiglieri presenti che è pervenuta presso gli uffici della sede operativa la 
richiesta di partenariato inviata dall’Ass.ne Contro Tendenza di Collesano a valere sul Bando 
"Giovani protagonisti di sè e del territorio (CreAZIONI Giovani)", nell’ambito del quale 
l’associazione richiedente “Un Futuro per Garbinogara”. Il progetto avrà durata annuale e 
prevede otto incontri seminariali da svolgersi presso il bene confiscato alla mafia sito in 
contrada Garbinogara, Collesano (PA). L'attivazione di questi momenti formativi interattivi 
attraverso l'organizzazione di tavole rotonde e dibattiti, nel corso dei quali scambiarsi 
esperienze, diffondere materiali, promuovere comportamenti responsabili, ha come obiettivo 
quello di educare i giovani ai valori civili ed al rispetto dei diritti riconosciuti alla persona 



umana, promuovere un'autentica educazione alla convivenza civile e democratica, aiutando i 
giovani a costruire il proprio futuro mediante scelte consapevoli e responsabili, a sensibilizzare i 
giovani rispetto alle scelte quotidiane basate sui valori della giustizia e della legalità. Al Gal Isc 
Madonie viene richiesto: 1) L’autorizzazione all’utilizzo del logo ufficiale; 2) La disponibilità a 
diffondere, presso i propri contatti e con l’utilizzo degli strumenti istituzionali, le attività 
progettuali; 3) La disponibilità di n. 1 risorsa umana partecipante alle attività progettuali. 
Ascoltata la relazione del Presidente Vienna i consiglieri presenti, all’unanimità, accettano la 
richiesta di partenariato e danno mandato al Presidente di porre in essere i conseguenti atti 
amministrativi. 

b) Illustra ai consiglieri presenti la versione definitiva dell’accordo di cooperazione a valere sul 
Progetto Misura 421 “Prodotti tipici e Dieta Mediterranea”; 

c) Comunica ai consiglieri presenti che si è provveduto ad inviare ai Comuni aderenti la Circolare 
08 agosto 2013 per la costituzione dell’Accordo di Programma Profeti in Patria finalizzato alla 
valorizzazione ed al consumo della produzione agricola ed agroalimentare di Sicilia (Born In 
Sicily) mediante la costituzione di una Rete di Comuni e di una Rete di Aziende  attuando 
l’articolo 14 del Decreto Legislativo 228/01 che prevede il contratto di collaborazione tra la 
pubblica e amministrazione e le imprese per la promozione delle vocazioni produttive del territorio 
e la tutela delle produzioni agroalimentari di qualità e delle tradizioni alimentari locali. Questo 
percorso ha i seguenti obiettivi: 
- Valorizzare le identità territoriali della Sicilia al fine di rilanciare l’economia agricola e della 

pesca mediterranea. 
- Sviluppare uno stretto rapporto di collaborazione tra Regione e Comuni nell’elaborazione delle 

politiche dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. 
- Identificare al meglio le esigenze territoriali ai fini della programmazione dell’agricoltura, dello 

sviluppo rurale e della pesca mediterranea per il PSR 2014-20 e il Fondo Europeo della Pesca e 
del mare 

- Realizzare un sistema unico di promozione agricoltura, territorio e pesca mediterranea 
- Costruire un circuito virtuoso istituzioni, imprese, scuole e cittadini; 
- Condividere risorse finanziarie, umane e strumentali in un quadro strategico di programma 
- Evitare la frammentazione istituzionale e realizzare una cooperazione territoriale e 

interterritoriale 
- Costruire un modello adeguato di presentazione del prodotto BORN in SICILY finalizzato 

all’EXPO 2015. 
         I comuni interessati dovranno presentare, la propria manifestazione di interesse ad aderire al Patto   
         dei Sindaci “Profeti in Patria”, entro il 15 settembre, indicando: 

  
- I prodotti dell’agricoltura e della pesca mediterranea di identità territoriale;  
- Elenco e riferimenti delle imprese interessate al patto Regione-Comuni;  
- Elenco e riferimenti di Scuole, Associazioni, Enti, Consorzi che potrebbero supportare il patto;  
- Descrizione dei fabbisogni territoriali per lo sviluppo di adeguate politiche di valorizzazione 

dell’agricoltura e della pesca  



- Proposte, progetti e iniziative che il comune intende realizzare per la valorizzazione della 
propria identità territoriale. 

- Disponibilità ad attivare i progetti di filiera corta con particolare riguardo alla ristorazione 
scolastica  

- Le risorse strumentali, umane e finanziarie.  
          Il Rdp comunica che è suo intento proporre ai Gal partners nei progetti di cooperazione di far   
          svolgere agli stessi enti attività di coordinamento a beneficio dei Comuni nella predisposizione e   
          raccolta delle manifestazioni di interesse. 

d) Comunica ai consiglieri presenti che è pervenuta presso gli uffici della sede operativa apposita 
nota, a firma del Commissario Straordinario della Provincia Reg.le di Palermo, con la quale si 
comunica che la nomina, in quota Provincia Reg.le di Palermo, del sig. Castiglia Nunzio in 
sostituzione dell’ex consigliere Lo Monaco Marco. Chiede la parola il Cons. Farinella il quale 
evidenzia che la prassi della Provincia Reg.le di Palermo viola lo Statuto e propone di inviare 
risposta alla nota evidenziando sia il disposto dello statuto del Gal Isc Madonie sul tema che il 
fatto che prossimamente si terrà un’assemblea di rinnovo degli organi sociali. La proposta viene 
approvata all’unanimità dai consiglieri presenti che danno mandato al Presidente ed all’Ufficio 
amm.vo di porre in essere gli atti conseguenti. 
 

 
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 fatte dai consiglieri e le richieste di integrazione proposte, viene 
approvato all’unanimità. 
 
 
Si passa alla trattazione del 3° all’o.d.g. 
3° punto: Approvazione P.O. Misura 313 B 

Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano il quale comunica ai consiglieri presenti la necessità di 
procedere alla riformulazione del P.O. Misura 313 B - già approvato dal Consiglio di Amministrazione 
già approvato dal Consiglio di Amministrazione ma rimasto in sospeso a causa delle perplessità, da 
parte dell’Autorità di Gestione, sulla modalità attuativa a gestione diretta da parte del Gal Isc Madonie 
- al fine di evitare contrapposizioni con le azioni che verranno poste in essere dal Distretto Turistico di 
Cefalù e dei Parchi delle Madonie e di Himera (vedi portale, strumenti di promozione etc…..). 

Il Rdp passa ad illustrare la proposta di rimodulazione cosi articolata: 

- Partecipazione a fiere (ITB Berlino; Tour Natur; Fitur; Agriturismo in Fiera, TUR 
Gotheburg) il cui elenco è stato definito in seguito anche al confronto con operatori turistici 
locali; 



- Costruzione di un calendario di eventi da realizzarsi nei singoli comuni in giorni diversi, per 
una durata complessiva di 15 gg/anno. Così facendo i comuni del GAL saranno tutti 
“coperti” (metà nel 2014 e metà nel 2015) attraverso la proposizione di eventi a corredo del 
Festival, quali (a titolo esemplificativo): laboratori di danza, laboratori di strumenti 
musicali, workshop, feste a bballu, mostre mercato, rievocazioni storiche, esposizioni, 
rassegne di poesia, percorsi sonori (es: I suoni della terra, come “Sinfonia degli alberi”, 
“Sinfonia del Vento”), mapping, presentazioni di libri, seminari su cibo e vocalità, 
esibizioni di cantastorie, etc. In definitiva si intende partire dalla riscoperta dell’identità 
territoriale attraverso il “medium” della musica, per condurre i turisti alla scoperta del 
rapporto tra prodotti e territorio. 

          Ascoltata la relazione del dott. Costanzo i consiglieri presenti, all’unanimità, esprimono parere 
positivo sulle fiere inserite nell’elenco illustrato mentre sul calendario di eventi invitano l’Ufficio di 
Piano a predisporre una sintesi da inviare ai soci del Gal Isc Madonie al fine di consentire agli stessi di 
poter esprimere suggerimenti e proposte operative. 

Nel complesso, approvano l’impianto progettuale e danno mandato al Presidente ed all’Ufficio di Piano 
di porre in essere gli atti necessari e conseguenti. 
 
Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. 
4° punto: Approvazione atti di concessione Bando Misura 312 A, C e D seconda sottofase  

Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano il quale illustra ai consiglieri presenti l’atto di concessione 
oggetto di approvazione. Nel dettaglio: 

1) Mogavero Ignazia Maria, ristrutturazione di fabbricato ed acquisto di attrezzature per servizi di 
assistenza turistica (importo contributo concesso: euro 106.194,29); 

      Ultimata la relazione il Resp.le di Piano propone ai consiglieri presenti l’approvazione dell’atto di 
concessione illustrato. I consiglieri presenti approvano all’unanimità l’atto di concessione e danno 
mandato all’Ufficio di Piano di porre in essere gli atti amministrativi necessari e conseguenti. 
 
 
Si passa alla trattazione del 5° punto all’o.d.g. 
5° punto: Approvazione atti di concessione istanza ammissibile Avviso Pubbl. Misura 321 a1 

Il Presidente da la parola al Rdp che illustra ai consiglieri presenti l’atto di concessione oggetto di 
approvazione: ATS GEA NEL PARCO DELLE MADONIE (realizzazione di area mercatale nel 
territorio del Comune di Collesano, (importo contributo concesso: euro 120.000,00). 
La trattazione del punto in questione era stata rinviata nel precedente Cda non essendo pervenuta dal 
Servizio IV alcuna autorizzazione al cambio di beneficiario relativamente alla domanda di aiuto 



presentata dal Comune di Collesano visto che la domanda di aiuto n. 94751896914, per mero errore 
materiale, era stata presentata sul Sistema Sian dal Comune di Collesano, nella qualità di Capofila dell’ 
ATS GEA NEL PARCO DELLE MADONIE e non dall’ATS. 
Ultimata la relazione il Resp.le di Piano propone ai consiglieri presenti l’approvazione dell’atto di 
concessione illustrato. I consiglieri presenti approvano all’unanimità l’atto di concessione e danno 
mandato all’Ufficio di Piano di porre in essere gli atti amministrativi necessari e conseguenti. 
 
 
Si passa alla trattazione del 6° punto all’o.d.g. 
6° punto: Approvazione graduatoria provvisoria Bando Misura 321 a1  

Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano il quale illustra ai consiglieri presenti la graduatoria 
provvisoria relativa alla Misura 321 a1 modalità a Bando. Nel dettaglio: 

 

 

 



 

 

Ultimata la relazione il Resp.le di Piano propone ai consiglieri presenti l’approvazione della 
graduatoria provvisoria illustrata. I consiglieri presenti approvano all’unanimità la graduatoria 
provvisoria e deliberano la pubblicazione della stessa per 15 giorni sul sito del PSR Sicilia 2007-2013 
decorsi i quali, senza aver ricevuto osservazioni ed opposizioni da parte dei beneficiari, si procederà 
alla pubblicazione della graduatoria definitiva, senza la necessità di ulteriore delibera del CdA. 

Si da mandato all’Ufficio di Piano di porre in essere gli atti amministrativi necessari e conseguenti. 
 
 
Si passa alla trattazione del 7° punto all’o.d.g. 
7° punto: Analisi ipotesi di rientro del credito vs Consorzio Produttori Madoniti 

La trattazione del punto in questione viene rinviata non essendo presente il Vice Presidente Cicero cui 
spettava il compito di predisporre ed illustrare le ipotesi di rientro.  
 



 
Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. alle ore 19:40 si dichiara chiusa la seduta  
Dal che il presente verbale. 
 
 
              IL PRESIDENTE                                                                       IL SEGRETARIO 
  
          
              F. to Bartolo Vienna                                                                   F.to Giuseppe Ficcaglia



 


