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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

09 novembre 2012 
 
L’anno duemiladodici addì 09 del mese di novembre alle ore 16,00 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, Cicero 
Mario, Farinella Stefano, Mesi Antonio, Occorso Vincenzo, Salerno Giuseppe, Sampognaro Tiziana e 
Tilotta Antonino 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)   Insediamento del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione 

3)   Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

4) Bando Misura 312 A, C e D_Approvazione graduatoria definitiva istanze ammissibili a 
finanziamento e relative determinazioni 

5)      Avvisi Pubbl. Misure 321 a1 e 322_ Approvazione graduatorie definitive istanze ammissibili a 
finanziamento e relative determinazioni 

6) Analisi ed approvazione Protocollo di Intesa finalizzato alla realizzazione del progetto: ”SVILUPPO 
AGRICOLO E PRODUZIONE SPERIMENTALE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI 
CALTAVUTURO, COLLESANO, SCILLATO e SCLAFANI BAGNI (PA)” 

7)   Esame proposta di Accordo di co-marketing, da parte di Ghea soc. coop. e  relative determinazioni 

8)     Varie ed eventuali 
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Si passa alla trattazione del 1° punto all’o.d.g. 
 
1° punto all’o.d.g.: Comunicazioni del Presidente 
Omissis 

 
 

Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 
2° punto: Insediamento del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente Vienna, visto il deliberato dell’Assemblea dei soci del 25/10/2012, da – a nome di tutto il 
Cda in carica - il benvenuto al nuovo componente del Cda, il dott. Antonino Tilotta esprimendo, 
inoltre, vivo apprezzamento per l’esperienza di cui lo stesso sarà portatore. 
Il Consigliere Tilotta ringrazia il Presidente sia per i saluti che per le parole di apprezzamento che 
ricambia auspicando di poter mettere, da subito, a disposizione del Gal l’esperienza dallo stesso 
maturata in vari ambiti professionali. 
Lo stesso, inoltre, approfitta del suo intervento per illustrare ai presenti le finalità e l’articolazione del 
Seminario, organizzato con collaborazione con il Gal e la So.svi.ma e che si terrà a Finale di Pollina il 
16 novembre 2012, sul te “Le cooperative di comunità…un nuovo modo di supportare territori e 
persone”. 
L’iniziativa riceve il pieno apprezzamento da parte del consiglieri presenti 
 
Si allontana il Consigliere Cicero 
 
Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g. 
3° 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, viene approvato all’unanimità 
 
 
Si passa alla trattazione del 4° all’o.d.g. 
4° punto: Bando Misura 312 A, C e D_Approvazione graduatoria definitiva istanze ammissibili a 
finanziamento e relative determinazioni 
Il Presidente Vienna da la parola al Resp.le di Piano il quale  

a) riferisce ai consiglieri presenti 
- del ricorso avverso l’inserimento nell’elenco provvisorio delle istanze non ammissibili, 

presentato dal rappresentante legale della ditta Monaco di Mezzo soc.coop.; 
- della risposta al ricorso inviata allo stesso con nota prot. n°648/12 del 25/10/2012; 
- dell’incontro organizzato presso l’Ass.to Reg.le Risorse Agricole, per trattare la questione 

sollevata dal Sig. Pottino e pervenire, cosi ad una soluzione definitiva; 
- delle memorie aggiuntive – con allegato deliberato del Coni -presentate dal sig. Pottino in 

data 07/11/2012; 
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- della delibera di accoglienza, da parte della Commissione di Valutazione, delle stesse 
memoria aggiuntive e, del conseguente inserimento della relativa istanza nella graduatoria 
definitiva delle istanze ammissibili 

b) illustra ai consiglieri presenti la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili (vedi allegato) 
 
 
Ascoltata la relazione del dott. Costanzo i consiglieri approvano, all’unanimità, la graduatoria 
definitiva e danno mandato all’Ufficio di Piano di mettere in atto i successivi e necessari adempimenti 
amministrativi. 
 
Rientra il Consigliere Cicero 
 
Si passa alla trattazione del 5° punto all’o.d.g. 
5° punto: Avvisi Pubbl. Misure 321 a1 e 322_ Approvazione graduatorie definitive istanze 
ammissibili a finanziamento e relative determinazioni 
Il Presidente Vienna da la parola al Resp.le di Piano il quale  

a) riferisce ai consiglieri presenti 
- della memoria del Comune di Alia avverso la graduatoria provvisoria con la quale si 

richiedeva di modificare l’importo progettuale originariamente previsto da euro 26.000, 
comprensivo di Iva, in euro 26.000 al netto di Iva, per un errore dovuto ad una mera svista 
da parte del RUP compiuto nella redazione del quadro economico di progetto; 

- della memoria sulla questione presentata dal Gal Isc Madonie all’Ass.to Reg.le Risorse 
Agricole ed all’Autorità di Gestione; 

- dell’incontro organizzato presso l’Ass.to Reg.le Risorse Agricole, per trattare la questione e 
pervenire, cosi ad una soluzione definitiva; 

- della risposta da parte del Resp.le di Misura dell’ Ass.to Reg.le Risorse Agricole; 

- della conseguente nota del Comune di Alia con la quale si comunicava la rinuncia alla 
richiesta di finanziamento 

b) illustra ai consiglieri presenti la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili relativa 
all’Avviso Pubbl. Misura 321 a1 (vedi allegato); 

c) illustra ai consiglieri presenti la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili relativa 
all’Avviso Pubbl. Misura 321 a1 (vedi allegato); 
 

 
Ascoltata la relazione del dott. Costanzo i consiglieri approvano, all’unanimità, le graduatorie 
definitive e danno mandato all’Ufficio di Piano di mettere in atto i successivi e necessari adempimenti 
amministrativi. 



 GRUPPO DI AZIONE LOCALE 
 G.A.L. I.S.C. MADONIE 

  

Sede legale: Piazzale Miserendino, presso Casa Comunale,  

90020 Castellana Sicula 

Sede operativa: Viale Risorgimento 13b – 90020 Castellana Sicula 
               

C. F. 91006220825 
 

 

Il Resp.le Amministrativo, Giuseppe Ficcaglia, illustra ai consiglieri presenti i successivi steps 
amministrativi che verranno dettagliamente comunicati e descritti ai Comuni beneficiari mediante 
apposita nota che verrà trasmessa all’inizio della prossima settimana. 
Il Rdp dott. Costanzo illustra ai consiglieri presenti l’esito dell’incontro avuto recentemente con gli 
animatori e gli addetti alla comunicazione e dal quale, in sintesi, è mersa la rimodulazione dell’attività 
di animazione territoriale che sarà incentrata essenzialmente su 

- degli incontri tematici; 
- incontri con giovani ed attività imprenditoriali; 
- due seminari comprensoriali di lancio della seconda sottofase, che si terranno nella aree del 

territorio del Gal caratterizzate da un ridotto numero di istanze presentate (location 
probabili: Nicosia e Valle del Torto) dedicando la seconda parte degli stessi alla trattazione 
degli aspetti tecnici in presenza di professionisti. 

Il Presidente Vienna approfitta del tema per sostenere che, secondo lui, una delle ragioni del ridotto 
numero di istanze pervenute e della bassa percentuale di istanze ammissibili è da ricercare anche sia nel 
fatto che il Bando della Misura 312 si rivolge, in termini di beneficiari, ad imprese non agricole che nel 
fatto che le stesse ditte istanti si sono rivolte, nella maggioranza dei cosi, a professionisti non esperti 
nelle procedure previste dal Bando e dalle Disposizioni Attuative Specifiche. 
Il Consigliere Tilotta, al fine di evitare che si ripetano alcuni degli errori che hanno determinato la non 
ricevibilità o non ammissibilità delle istanze, propone di avviare degli incontri con le ditte, le cui 
istanze sono state valutate non ricevibili o non amm.li, ed i relativi progettisti. 
Il Presidente Vienna  

- esprime apprezzamento per la proposta avanzata dal Consigliere Tilotta e fa notare che la 
stessa attività è stata svolta con le ditte che hanno presentato istanze a valere sul Codice 
Ateco 93.29.20 Gestione stabilimenti balneari; 

- riferisce ai consiglieri presenti di quanto deliberato dall’Assemblea dei soci del 25/10/2012 
circa la 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 
Sulla stessa proposta l’Assemblea ha deliberato, all’unanimità di 
a) 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; 
b) rinviare, eventualmente e solo nel caso di non totale assorbimento delle risorse 

disponibili, l’inserimento del codice Ateco 55.20.51, alla terza sottofase 
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Si passa alla trattazione del 6° all’o.d.g. 
6° punto: Analisi ed approvazione Protocollo di Intesa finalizzato alla realizzazione del progetto: 
”SVILUPPO AGRICOLO E PRODUZIONE SPERIMENTALE NEL TERRITORIO DEI 
COMUNI DI CALTAVUTURO, COLLESANO, SCILLATO e SCLAFANI BAGNI (PA)” 

Il Presidente invita il dott. Costanzo ad illustrare ai consiglieri presenti il contenuto dello stesso 
Protocollo. Il dott. Costanzo comunica ai consiglieri presenti che: 

- Il progetto nasce da un’idea e per iniziativa dell’Amministrazione comunale di Scillato la quale, 
nell’intento di finalizzare la propria attività amministrativa verso la piena valorizzazione del territorio e 
lo sviluppo dell’occupazione giovanile, intende realizzare un’iniziativa, avente per obiettivo lo sviluppo 
agricolo del territorio comunale e la realizzazione di produzioni sperimentali. Il progetto è stato 
successivamente condiviso anche dalle Amministrazioni comunali di Caltavuturo, Collesano e Sclafani 
Bagni, consentendo così la sua estensione territoriale verso i suddetti territori; 

- Il progetto si pone l'obiettivo generale di favorire lo sviluppo locale dei territori comunali di 
Caltavuturo, Collesano, Scillato e Sclafani Bagni, incrementando l'attrattività e la competitività del 
territorio, attraverso la valorizzazione e la promozione delle sue potenzialità endogene; 

- Il progetto si pone  come obiettivi specifici quello di: a) Migliorare la qualità della vita delle popolazioni 
locali creando opportunità di lavoro per i giovani inoccupati/disoccupati; b) Valorizzare le colture 
tradizionali del territorio quali, a titolo esemplificativo: l’arancia biondo di Scillato, l’albicocco di 
Scillato, inseriti nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali del M.I.P.A.F.; c) 
Sperimentare nuove colture innovative per differenziare le produzioni agricole del territorio (es. piante 
aromatiche e officinali); d) Attivare nuove forme di conduzione dei terreni abbandonati, mediante la 
stipula di contratti di affitto o comodato d’uso tra i proprietari e i giovani coltivatori; e) Realizzare 
nuove forme di impresa agricola come la "fattoria sociale": un’impresa economicamente e 
finanziariamente sostenibile che svolge l’attività produttiva in modo integrato con l’offerta di servizi 
culturali, educativi, assistenziali, formativi e occupazionali, a vantaggio di soggetti deboli, in 
collaborazione con istituzioni pubbliche e con il vasto mondo del terzo settore. 

- I compiti del Gal saranno di svolgere attività di Animazione e sensibilizzazione del territorio e a 
collaborare con i Comuni di Caltavuturo, Collesano, Scillato e Sclafani Bagni, per favorire la 
costituzione e l’avvio del soggetto giuridico di cui sopra e la promo-commercializzazione delle 
produzioni. 

Ascoltata la relazione del dott. Costanzo i consiglieri presenti approvano, all’unanimità, l’adesione allo stesso 
Protocollo di Intesa e danno mandato al rappresentante legale per la stipula dello stesso e per porre in essere gli 
atti conseguenti. 
 
Si passa alla trattazione del 7° all’o.d.g. 
7° punto: Esame proposta di Accordo di co-marketing, da parte di Ghea soc. coop. e  relative 
determinazioni 
Omissis 
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Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. alle ore 20:30 si dichiara chiusa la seduta  
Dal che il presente verbale. 
 
 
 
            IL PRESIDENTE                                                                 IL SEGRETARIO 
  
           
           (F.to Bartolo Vienna)                                                           (F.to Giuseppe Ficcaglia) 


