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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

18 agosto 2014 
 
L’anno duemilaquattordici addì 13 del mese di agosto alle ore 12,00 presso la sede operativa del Gal Isc 
Madonie si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gal Isc Madonie.  
Sono presenti il Presidente, Bartolo Vienna, ed i Sigg. Castello Felice, Mascellino Natale, Randazzo 
Salvatore, Scelfo Croce Salvatore e Tilotta Antonino 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.  Analisi proposta di rimodulazione P.O. 2/2013 rev. 2 e relative determinazioni 
4.  P.O. 2/2013 Misura 313b_Adempimenti 
5.  Proposta di completamento della filiera del grano sulle Madonie  
6.  Varie ed eventuali 
 
Si passa alla trattazione dei punti all’o.d.g 
 
1° punto: Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente comunica ai consiglieri presenti che  

1) è pervenuta nota prot. 61589 del 30/07/14 da parte del Servizio IV dell’Ass.to Reg.le 
dell’Agricoltura con la quale si comunica che nulla osta alla rimodulazione/ridistribuzione delle 
risorse finanziarie cosi come approvata dal Cda del 25/07/14; 

2) è pervenuta apposita nota da parte della ditta Carta&Co - beneficiaria del Bando Misura 312 A, 
C e D – con la quale il rappresentante legale della stessa comunica la dichiarazione di estinzione 
del procedimento di pre-fallimento 8/2013 a carico della stessa ditta rilasciata dal Tribunale di 
enna a seguito di apposita udienza. Il Presidente propone di dare mandato all’Ufficio 
Amministrativo di inoltrare nuova richiesta di certificato fallimentare al Tribunale di Enna 
ricevuto il quale si riavvierà il percorso amministrativo del relativo atto di concessione. La 
proposta viene approvata all’unanimità dai consiglieri presenti; 

3) è pervenuta nota dell’Ass.ne La Nuova Geraci di riscontro alla nota del Gal Isc Madonie prot. 
463/14 del 28/07/14 con la quale, relativamente all’attività di Autovalutazione partecipata sul 
Centro stella di Bompietro, la stessa comunica 1) il nuovo nominativo che si occuperà 
dell’attività di autovalutazione per conto dello stesso soggetto giuridico; 2) di avere contattato i 
rappresentanti legali degli altri autovalutatori al fine di concordare le azioni da svolgere 
unitariamente; 

4) è pervenuta nota da parte di Legambiente Sicilia con la quale si illustra la manifestazione 
“Festambiente Mediterraneo” in programma a Palermo dall’1 al 5 ottobre 2014 presso i Cantieri 
Culturali della Zisa. Il Presidente illustra le caratteristiche e finalità della manifestazione nonché 
gli aspetti economici legati all’eventuale partecipazione. Ascoltata la relazione del Presidente, il 
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consigliere Tilotta sottolinea l’importanza della stessa manifestazione alla luce dei contenuti 
della stessa e propone di considerare la possibilità di partecipazione insieme con i Gal partners 
del Progetto di coop. “Prodotti tipici e Dieta Mediterranea”. Il Resp. le di Piano, dott. Costanzo, 
propone di valutare la possibilità di partecipare alla manifestazione proposta da Legambiente 
Sicilia nell’ambito della rimodulazione del P.O. 2/2013 rev. 2; 

5) è pervenuta nota da parte dell’Avv. Farinella, ex componente del Collegio dei Revisori dei Conti 
del Gal Isc Madonie, con la quale si sollecita la liquidazione delle proprie competenze. Il 
Presidente evidenzia ai consiglieri le difficoltà finanziarie del Gal Isc Madonie, derivanti dal 
significativo ritardo registrato sull’accredito delle somme 4° SAL Misura 431 del PSL Madonie 
in rete per lo sviluppo del territorio rurale, che hanno impedito di effettuare gli storni delle 
somme anticipate dal c/c ordinario e, quindi, di avviare la liquidazione di alcune posizioni 
debitorie. Illustrata la situazione il Presidente si impegna a contattare l’Avv. Farinella al fine sia 
di illustrare allo stesso la situazione sopra descritta che di rinnovare l’impegno ad avviare la 
liquidazione delle rispettive competenze successivamente all’accreditamento delle somme 4° 
SAL Misura 431. 

 
Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 
2° punto: Lettura ed approvazione del verbale della 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 da alcuni consiglieri ed alcune richieste di modfica, viene 
approvato all’unanimità. 
 
Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g. 
3° punto: Analisi proposta di rimodulazione P.O. 2/2013 rev. 2 e relative determinazioni 
Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano, dott. Dario Costanzo, il quale illustra ai consiglieri presenti 
la proposta di rimodulazione del P.O. 2/2013 rev. 2 Misura 313b alla luce del deliberato del Cda del 
25/07/14 circa la proposta di destinazione di parte delle economie derivanti dalla gare di affidamento 
espletate dai soggetti pubblici beneficiari dei contributi a valere sugli Avvisi  Misura 321 a1 e 322. 
Nel dettaglio:  
Considerato che: 
 

1) Con nota d’invito prot. 303 dell’11 giugno 2014 dell’E.S.A., in data 18/06/2014 si è tenuto un 
incontro congiunto tra l’Ente, Slow Food Sicilia ed i GAL, per definire anche in via preliminare 
le modalità, i termini ed i costi per una partecipazione organizzata  all’evento “Salone 
Internazionale del gusto 2014” di Torino. 

2) In data 26/06/14, l’Assessorato Reg.le dell’Agricoltura ha convocato i GAL siciliani per 
proporre loro la partecipazione all’evento “Agrietour 2014” di Arezzo, unitamente 
all’Amministrazione regionale. 

3) La Corte di conti ha recentemente invitato l’amministrazione regionale a considerare la data del 
30/06/2015, quale data ultima per la conclusione delle attività dei diversi progetti. 

4) In data 19/06/2014 e in data 04/07/2014, il GAL ISC MADONIE ha tentato di esperire la gara 
per l’affidamento del seguente servizio: “Assemblaggio e smontaggio degli stand 
espositivi/location a fine manifestazione e loro Pulizia”. In entrambi i casi le gare sono andate 
deserte per probabile insufficiente disponibilità economica messa a bando. 



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

 
Sede legale: Piazzale Miserendino, presso Casa Comunale, 

90020 Castellana Sicula 
Sede operativa: V.le Risorgimento 13b – 90020 Castellana Sicula 

               
 

C. F. 91006220825 
 

5) In data 18/06/2014, il GAL ISC MADONIE ha tentato di esperire la gara per l’affidamento del 
seguente servizio: “Organizzazione eventi promozionali”. Anche in questo caso non è stato 
possibile aggiudicare la gara per mancanza di congruità dell’unica offerta pervenuta. 

6) Con nota prot. n. 61589 del 30/07/2014, il Servizio IV – U.O. 22 ha comunicato il nulla osta alla 
ridistribuzione delle risorse finanziarie della Mis. 413 del PSL “Madonie in rete per lo sviluppo 
del territorio rurale”, con i seguenti nuovi importi: 

Misura/ Azione Tematica Modalità di attuazione 
Importo programmato 
come da verbale del 

10/10/2013
Ribassi/economie Implementazione

Nuovo Importo 
programmato

312/a-c-d Sviluppare le microimprese per far crescere il territorio Bando € 3.782.129,94 € 56.513,80 € 3.838.643,74

313/a
Realizzazione di infrastrutture su piccola scala per lo
sviluppo e la messa in rete di percorsi e itinerari rurali 

Regia GAL € 57.000,00 -€ 0,29 € 56.999,71

313/b
Creazione di servizi finalizzati alla fruizione degli itinerari
rurali

Regia GAL € 240.000,00 € 67.920,61 € 307.920,61

321/a1 Servizi commerciali rurali Manifestazione di interesse € 644.021,13 -€ 71.413,27 € 572.607,86
322 Riqualificazione dei borghi rurali    Manifestazione di interesse € 480.154,78 -€ 53.020,85 € 427.133,93

Azione aggiuntiva
Interventi per la creazione di una piattaforma logistica a 
supporto di una rete stabile tra microimprese

Regia diretta GAL € 477.394,15 € 477.394,15

€ 5.680.700,00 -€ 124.434,41 € 124.434,41 € 5.680.700,00 Totale  
 
 
Fatte salve le considerazioni di cui sopra ed alla luce delle nuove disponibilità economiche della misura, 
appare necessario effettuare le seguenti rimodulazioni: 
 
Sezione A: Partecipazione a fiere di settore (nazionali e internazionali) 
 

- Rimodulare il calendario delle fiere specializzate di settore alle quali il GAL intende partecipare, 
collocandole tutte tra ottobre 2014 e giugno 2015. 

- Inserire all’interno del calendario delle fiere specializzate il “Salone del gusto 2014”,   
“Agrietour 2014” e la manifestazione “Festambiente Mediterraneo”. 

- Sostituire l’evento “Tour Natur 2014 - Dusseldorf” di imminente realizzazione, con il nuovo 
evento “Biofach 2015 – Norimberga” che si realizzerà nel periodo 11-14 febbraio 2015. 

- Adeguare le relative spese di partecipazione del GAL ISC MADONIE, rendendole coerenti con 
il nuovo calendario eventi. 

- Introdurre nell’ambito delle Manifestazioni promozionali “Salone del gusto 2014” ed “Agrietour 
2014” la partecipazione di una Brigata di cucina madonita, che possa proporre ai visitatori ed 
agli addetti del settore un menù di ricette tipiche tradizionali, realizzate con materie prime del 
territorio. 
Dal che il nuovo calendario ferie (nazionali ed internazionali) cui il Gal Isc Madonie intende 
partecipare risulta essere il seguente: 
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PAESE NOME FIERA LUOGO DATE 

N.VISITATORI O 
ALTRE 

INFORMAZIONI 
UTILI 

ALTRE INFORMAZIONI 

I Vinitaly 2014 Verona 6-9 aprile 
2014 

4 mila espositori, 148 
mila visitatori, dei 
quali 52.979 esteri 
provenienti da 120 
Paesi (anno 2013). 

Intervento già realizzato di concerto 
con l’Amministrazione regionale 

I Festambiente 
Mediterraneo Palermo 

1-5 
ottobre 
2014 

Prima edizione di una 
manifestazione 
internazionale che 
coinvolgerà 
rappresentanze 
governative e non 
governative di Italia, 
Spagna, Francia, 
Grecia, Turchia, 
Malta, Tunisia, 
Marocco, Algeria ed 
Egitto 

Organizzato da Legambiente CRS 
Onlus 

I 

Salone 
Internazionale 
del gusto 2014 
Terra Madre 

Torino 
23-27 

ottobre 
2014  

Oltre 1000 espositori 
da più di 100 Paesi tra 
cui 200 Presìdi Slow 
Food italiani, 400 
Comunità del cibo 
provenienti da 100 
Paesi, 120 Presìdi 
Slow Food 
internazionali, più di 
1000 prodotti 
dell’Arca del Gusto da 
60 Paesi. 

Organizzato da Slow Food, Regione 
Piemonte e Città di Torino, in 
collaborazione con il Ministero delle 
politiche agricole, alimentari e 
forestali. 

I Agrietour 2014 Arezzo 
14-16 

novembre 
2014  

Salone 
dell'Agriturismo 
italiano e 
dell’agricoltura 
multifunzionale - 
Festival 
enogastronomico dei 
prodotti della 
campagna di varie 
regioni italiane. 
Oltre 80 buyers 
turistici provenienti 
dai principali mercati 
internazionali 

Organizzato da Arezzo Fiere in 
partenariato con Commissione 
europea D.G. agricoltura e sviluppo 
rurale 
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I Agriturismo in 
fiera Milano 

24-25 
gennaio 

2015 

Fiera Nazionale 
dell’agriturismo e del 
turismo verde 

Manifestazione dedicata alle piccole 
e grandi realtà rurali italiane, 
mettendo in risaltato le eccellenze 
eno-gastronomiche e 
paesaggististiche: agriFattoria, piatti 
tipici, enologia, offerta green, 
laboratori, spettacoli. 

E Fitur 2015 Madrid 

28 
gennaio / 
1 febbraio 

2015 

Nell'edizione del 
2014: 9.083 espositori 
provenienti da 165 
paesi/regioni, 120.231 
partecipanti 
professionisti, 97.549 
visitatori, 7.368 
giornalisti provenienti 
da 60 paesi. 

La fiera di riferimento dell'industria 
del turismo in Spagna. E’ la fiera di 
riferimento per i GEOPARK 

D Biofach 2015 Norimberga 
11-14 

febbraio 
2015 

Nell’edizione 2014: 
Espositori: 2.235 di 
cui il 70% 
internazionali 
(Importatori, 
esportatori, grossisti e 
commercianti, 
Produttori, 
Supermercati, 
Agricoltura, 
Ristorazione, catering 
e hotel, Associazioni, 
istituzioni, università. 
Visitatori: 42.445 di 
cui il 44% 
internazionali 

Salone Leader Mondiale degli 
Alimenti Biologici– in 
contemporanea con Vivaness (Salone 
Internazionale della Cosmesi 
Naturale) 
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D 
f.re.e - The Fair 
for Travel and 

Leisure 
Monaco 

18-22 
febbraio 

2015 

f.re.e 2014 si è 
conclusa con 112.000 
visitatori. 

Circa 1.100 espositori provenienti da 
più di 60 paesi hanno presentato la 
loro offerta completa e sfaccettata su 
viaggi e tempo libero. 

SW TUR Gotheburg 
2015 Goteborg 

21-24 
marzo 
2015 

La TUR è la fiera di viaggi e turismo più importante della 
Penisola Scandinava. La sua crescita si sta espandendo 
nell’ultimo periodo anche nel settore meeting incentive e vi 
sono rappresentate tutte le nazioni europee, il Sud America, 
l’Africa e l’Asia. 

 
 
Sezione B: Organizzazione di eventi promozionali in loco 

- Rendere disponibile, nell’ambito degli eventi promozionali da organizzare presso i comuni che 
ne sono sprovvisti, la logistica necessaria (es.: piccoli stand) per garantire l’attività informativa e 
promozionale (distribuzione materiale, degustazione prodotti tipici, etc.). 

- Aggiornare i costi per l’organizzazione degli eventi promozionali. 
 
Le finalità della nuova versione del progetto rimangono immutate e consistono nella realizzazione di 
iniziative di promozione territoriale, in sinergia con gli altri strumenti posti in essere 
dall’amministrazione regionale ed ai quali il territorio partecipa.  
 
Ascoltata la relazione del Resp.le di Piano, i consiglieri presenti deliberano all’unanimità di approvare la 
rimodulazione del P.O. 2/2013 rev. 2 e danno mandato al Presidente ed all’Ufficio di Piano di porre in 
esser i necessari e conseguenti adempimenti amministrativi legati sia alla partecipazione alle fiere 
(nazionali ed internazionali) che agli aspetti logistici ed organizzativi relativi all’attuazione del nuovo 
Progetto Operativo. 
 
Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. 
4° punto: P.O. 2/2013 Misura 313b_Adempimenti 
Il Presidente da la parola al Resp.le Amministrativo, dott. G. Ficcaglia, il quale illustra ai consiglieri 
presenti sia le risultanze dell’operato della Commissione di Valutazione della congruità dell’offerta che 
le risultanze della procedura negoziata per l’aggiudicazione del servizio di Organizzazione e gestione 
eventi artistici e promozionali locali. 
Nel dettaglio: 
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a) in seguito alle valutazione dell’apposita Commissione sulle giustificazione prodotte dalla ditta 
VM Agency srl, il R.U.P. ha provveduto ad inoltrare alla stessa ditta apposita richiesta di 
precisazioni sui seguenti punti: 
1. artisti che si esibiranno (per determinare costo cachets e, quindi, oneri prev.li, spese di 
vitto/alloggio/viaggio);  

2. n° artisti per evento (per determinare spese di vitto/alloggio/viaggio);  

3. provenienza artisti (per determinare spese di viaggio);  

4. tipologia di evento che i intende organizzare e gestire;  

5. tipologia di impianti (per determinare wattaggio luci e qualità scenografia etc…) 

da consegnare entro 5 giorni dalla ricezione della stessa richiesta cui seguirà incontro 
contraddittorio in occasione del quale la dittà potrà fornire ogni elemento ritenuto utile a 
giustificare la propria offerta e a dimostrarne la congruità. 

b) le precisazioni presentate dalla ditta VM Agency sono state giudicate carenti dall’apposita 
Commissione oltrecchè prive di idonea integrazione documentale. Ragion per cui, la 
Commissione ha ritenuto opportuno invitare la ditta interessata per contraddittorio con nota prot. 
471/14; 

c) con apposita richiesta, inviata in data 30/07/2014, la ditta VM Agency srl ha richiesto, per 
impegni coincidenti già previsti in precedenza, il cambiamento della data del contraddittorio 
fissato dalla Stazione Appaltante, con nota prot. 471/14, per il 04/08/14 alle ore 12.30; 

d) con nota prot. 473/14 del 31/07/2014 il R.U.P. ha comunicato alla ditta VM Agency la 
disponibilità a cambiare la data del contraddittorio fissando come nuova data il 07/08/2014 ore 
12.30 coincidente con una delle due date esplicitamente indicate dalla ditta VM Agency;  

e) in data 06/08/14, tramite pec inviata alle ore 23.22, la ditta VM Agency comunicava che, per 
motivi strettamente personali, non potevano partecipare all’incontro di contraddittorio fissato 
per il 07/08/2014 alle ore 12.30 e chiedeva nuovamente il rinvio; 

f) premesso quanto sopra, la Commissione, vista l’ingiustificata assenza del rappresentante legale 
della ditta VM Agency srl ed ai sensi del comma 5 dell’art. 88 del D.lgs 163/2008 e s.m.i., ha 
deciso all’unanimità di rinunziare all’audizione e di procedere alla definizione circa la 
valutazione della congruità dell’offerta sulla scorta degli elementi già in atti. 

g) Da tutta la documentazione prodotta dalla VM Agency srl emerge che la ditta ha addotto 
giustificazioni del tutto generiche e carenti nei contenuti oltrecchè e assenti di integrazione 
documentale e prive di qualsiasi elemento dimensionale rispetto al quale valutare il costo e, di 
conseguenza, l’utile di impresa. 
Questa circostanza è ulteriormente evidente nelle precisazioni nelle quali la ditta demanda alla 
Stazione Appaltante di fornire elementi che sarebbero stati indispensabili per valutare la 
congruità (vedi la tipologia ed il numero degli artisti per ciascun evento). 
Dal punto di vista tecnico, inoltre, la Commissione evidenzia che sia l’elenco della 
strumentazione, degli impianti, macchinari e/o attrezzature che la ditta intende utilizzare che 
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delle soluzioni tecniche che intende adottare per singolo evento - indicate nelle precisazioni - 
presenta numerose carenze: 

1. la mancata indicazione del wattaggio delle casse e del numero delle casse; 
2. l’assenza in commercio di alcune delle attrezzature (es. il monitor audio flash 12 
ampere); 
3. la mancata specifica della marca e dell’effettistica dei mixer; 
4. la non adeguata qualità dell’impianto luci, vista l’assenza sia di fari PAR 64 che di fari 
Led di nuova generazione. 
Ciò detto, la Commissione ritiene non sufficientemente motivata l’offerta economica presentata 
e tale da non garantisce una fornitura del servizio in linea con le caratteristiche tecniche dello 
stesso cosi come specificate nel Capitolato di gara e nella nota prot. 295/14 ed adeguata a 
soddisfare le esigenze individuate dall’Ente Committente. 

h) Il R.U.P., dopo approfondito esame dei verbali dei lavori della Commissione e di tutti gli atti 
determina che l’offerta presentata dalla ditta VM Agency sia da considerare non congrua e tale 
da non garantire una fornitura del servizio in linea con le caratteristiche tecniche dello stesso 
cosi come specificate nel Capitolato di gara e nella nota prot. 295/14 ed non adeguata a 
soddisfare le esigenze individuate dall’Ente Committente. 
Per le ragioni su descritte determina di non procedere all’aggiudicazione provvisoria del servizio 
di che trattasi e, nella considerazione che la medesima era l’unica offerta ammissibile, si 
determina, in conformità al mandato ricevuto dal Cda del 25/07/14, di annullare la procedura 
negoziata di aggiudicazione del servizio di che trattasi in autotutela e di rimettere gli atti al Cda 
per i successivi e conseguenziali adempimenti 

 

Ascoltata la relazione del Resp.le Amministrativo, i consiglieri presenti approvano le risultanze della 
Commissione di Valutazione nonché le risultanze della procedura di cottimo fiduciario. 

A tal punto, il Resp.le Amministrativo, alla luce della rimodulazione del P.O. 2/2013 rev.3 Misura 313b, 
illustra ai consiglieri presenti  

1) la rimodulazione delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio; 

2) due distinte ipotesi di procedura negoziata e di modalità di aggiudicazione del servizio di 
Organizzazione, fornitura e gestione di eventi/prodotti artistici e promozionali (art. 82 D.lgs 
163/2006 e s.m.i. o art. 83 D.lgs 163/2006) ed i relativi aspetti e steps amministrativi; 

3) la necessità di fare ricorso al sistema dell’Avcpass, obbligatorio dall’01/07/14, precisando che 
l'accertamento dei requisiti di partecipazione di carattere generale, tecnico organizzativo, 
economico-finanziario e tecnico-professionale delle ditte partecipanti avverrà, ai sensi dell’art.6-
bis del Codice, esclusivamente attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile 
dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, 
Autorità) con la delibera attuativa n.111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal 
comma 3 del citato art.6-bis. 
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Ascoltato quanto illustrato dal Resp.le Amministrativo, i consiglieri presenti – alla luce 
dell’approssimarsi delle date degli “eventi cornice” indicati dai Comuni soci deliberano all’unanimità di 
dare mandato all’Ufficio Amministrativo di 

a) di avviare tutti gli approfondimenti necessari circa il funzionamento del sistema AVCPass 

b) avviare la procedura negoziata di cottimo fiduciario per l’aggiudicazione del servizio di 
Organizzazione, fornitura e gestione di eventi/prodotti artistici e promozionali in conformità 
all’art. 82 del D.lgs 163/2006 e s.m.i; 

Definiti questi aspetti, il Resp.le Amministrativo comunicai ai consiglieri presenti che la ditta VM 
Agency srl ha inviato, nei giorni antecedenti il Cda, una nota con la quale ipotizza comportamenti e 
procedure scorrette da parte della Stazione appaltante. 

Stante la documentazione di gara, i consiglieri presenti deliberano all’unanimità di 1) respingere ogni 
accusa e supposizione contenuta nella nota; 2) dare mandato al Con. legale di predisporre apposita nota 
di risposta alla gratuite accuse ed infondate supposizioni contenute nella nota della ditta VM Agency. 

 
Il Presidente ed il consigliere Castello esprimono la necessità di allontanarsi per improrogabili impegni 
amministrativi. 
Visto che il loro allontanamento fa venir meno il numero legale si delibera di rinviare la trattazione del 
punto 5° all’o.d.g. 
 
Alle ore 13.45, 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) 
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