
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

18 luglio 2013 
 
L’anno duemilatredici addì 18 del mese di luglio 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, Farinella 
Stefano, Occorso Vincenzo, Salerno Giuseppe e Sampognaro Tiziana 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 A 

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 atto di concessione istanza ammissibile Avviso Pubbl. Misura 322  

7. Atto di revoca concessione a beneficiario bando misura 312 A, C  e D – prima sottofase 

8. Analisi proposta modifica Statuto (art. 11 comma ……) e relative determinazioni  

9. Analisi risposte soci privati e loro proposte di rientro e relative determinazioni 

10. Definizione criteri piano di rientro posizioni creditorie e debitorie e relative determinazioni 

11.  Illustrazione ed analisi proposta storno fondi dal c/c ordinario al c/c dedicato e relative 
determinazioni 

12.  Analisi richiesta di adesione del Cons. Produttori Madoniti e relative determinazioni 

13. Comunicazioni dimissioni Cons. Mesi, dimissioni Cons. Lomonaco e nota Prov. Reg.le di Palermo 
su decadenza Cons. Lomonaco e relative determinazioni 



14. Definizione procedure per la partecipazione al Bando reg.le a valere sulla Mis. 421 (Cooperazione 
interterritoriale e transnazionale) del P.S.R. SICILIA 2007-2013 e relative determinazioni 

15. 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 comunica ai consiglieri presenti che  

a) in data 08/07/2013 è pervenuta presso gli uffici del Gal Isc Madonie nota del Gal Kalat inerente 
l’invito ad un incontro – che si terrà in data 11 luglio 2013 presso il Dip. di Economia 
dell’Università degli Studi di Catania – finalizzato all’attivazione di un tavolo tecnico per la 
valorizzazione delle produzioni agroalimentari e l’organizzazione della «Rete aree mercatali e 
vetrine promozionali». A tal uopo, il Presidente da la parola al Rdp il quale illustra nel dettaglio 
le finalità dell’iniziativa del Gal Kalat e comunica, ai consiglieri presenti, l’intenzione del Gal 
Isc Madonie di inserire nella Rete le aree mercatali aggregate finanziate nell’ambito della 
Misura 321 a1 del PSL Madonie in rete per lo  sviluppo del territorio rurale; 

b) in data 16/07/2013 è pervenuta presso gli uffici del Gal Isc Madonie nota del Coreras inerente 
l’invito ad un incontro – che si terrà in data 23 luglio 2013 a Resuttano – finalizzato ad illustrare 
i criteri generali del sistema di rete ed il modello di funzionamento delle vetrine relativo 
all’attuazione del Progetto Pilota “Rete di vetrine promozionali” a valere sulla L.R. n. 25/2011 
art. 10 comma 5; 

c) in data 02/07/2013 è pervenuta presso gli uffici del Gal Isc Madonie richiesta di patrocinio 
oneroso da parte del Comune di Castelbuono per il Corteo delle Chiavi che si terrà il 25 luglio 
2013. A tal uopo, premesso sia che il Gal Isc Madonie non può erogare patrocini onerosi e che 
l’unica attività possibile consiste nell’erogazione di un seminario di diffusione risultati 
(accompagnato da una degustazione di prodotti tipici) che un’analoga attività si è svolta nei 
giorni scorsi (sabato 13 luglio 2013) a Gangi, visto il ruolo di Castelbuono nell’ambito dei 
Centri Stella del PSL Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale, il Cda delibera di 
dichiarare la disponibilità a concordare una data successiva a quelle indicate dal Sindaco del 
Comune di Castelbuono in occasione della quale organizzare apposito seminario di diffusione 
risultati cui seguirà coffee break con brunch. Si da mandato al Resp.le Amministrativo di 
predisporre apposita nota di risposta al Comune di Castelbuono.   

 
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 dal 
Consigliere Farinella, viene approvato all’unanimità. 
 
 



Si passa alla trattazione del 3° all’o.d.g. 
3° punto: Approvazione P.O. Misura 313 A 
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 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. 
Superate le perplessità dell’AdG, su invito dell’Ass.to Reg.le Risorse Agricole, è stata avviata una 
rimodulazione dello stesso P.O. nel corso della quale sono state avviate delle interlocuzioni con il 
Cons. Le Terre di Mezzo Madonie in seguito alle quali sono state apportate delle modifiche alla 
precedente versione. 
Ciò detto il Resp.le di Piano passa ad illustare le finalità, gli obiettivi, articolazione e le modalità di 
attuazione del P.O. 
Ascoltata la relazione del Resp.le di Piano il P.O. rimodulato viene approvato all’unanimità dai 
consiglieri presenti e si da mandato all’Ufficio di Piano per porre in essere gli atti amministrativi 
necessari. 
 
 
 
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 gli atti 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 106.194,00); 

2) Briciole di Tradizione snc, realizzazione di un laboratorio per la produzione artigianale di 
prodotti tipici ed attività di catering (importo contributo concesso: euro 73.362,00) 

3) Ristrinacria srl, realizzazione di un laboratorio artigianale per la produzione di prodotti di 
gastronomia (importo contributo concesso: euro 119.267,00) 

4) Intesa soc. cooperativa sociale, acquisto di macchine ed attrezzature per attività di catering e 
banqueting (importo contributo concesso: euro 115.636,00) 

5) Billitteri Roberta, realizzazione di un laboratorio per la produzione di caponata (importo 
contributo concesso: euro 69.997,00) 

6) Castelbontà soc. coop., ristrutturazione di un fabbricato ed acquisto di attrezzature per servizi 
turistici (importo contributo concesso: euro 93.907,00) 



7) Liardi Giulia, manutenzione straordinaria di fabbricato per attivazione di servizi di prenotazione 
ed assistenza turistica (importo contributo concesso: euro 106.051,00) 

8) New Vision srl, manutenzione straordinaria di un centro sportivo polivalente (importo 
contributo concesso: euro 117.034,00) 

       

      Ultimata la relazione il Resp.le di Piano propone ai consiglieri presenti l’approvazione degli atti di 
concessione illustrati. I consiglieri presenti approvano all’unanimità gli atti 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 
La trattazione del punto in questione viene rinviata 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, è stata presentata 
sul Sistema Sian dal Comune di Collesano, nella qualità di Capofila dell’ ATS GEA NEL PARCO 
DELLE MADONIE e non dall’ATS, come precedentemente presentato nella fase di manifestazione di 
interesse. 
 
 
Si passa alla trattazione del 6° punto all’o.d.g. 
6° punto: Approvazione atto di concessione istanza ammissibile Avviso Pubbl. Misura 322  

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) Comune di Petralia Soprana, reucpero di un baglio e del vecchio palmento sito nel Borgo rurale 
Verdi (importo contributo concesso: euro 81.490,00); 

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 7° punto all’o.d.g. 
7° punto: Atto di revoca concessione a beneficiario bando misura 312 A, C  e D – prima sottofase 

La trattazione del punto in questione viene rinviata non essendo pervenuto presso gli ufficio del Gal Isc 
Madonie alcuna volontà ufficiale di revoca. 
 
 
Si passa alla trattazione del 8° punto all’o.d.g. 
8° punto: Analisi proposta modifica Statuto (art. 11 comma ……) e relative determinazioni  

Il Presidente comunica ai consiglieri presenti che su sollecitazione ed apposito mandato dell’Assemblea 
dei soci è opportuno elaborare delle proposte tecniche di modifica dell’art. 11 dello Statuto cercando di 
far coincidere la durata della carica di componente del Cda con la durata della carica/ruolo in seno 
all’ente e/o soggetto giuridico di provenienza. 

Chiede la parola il consigliere Occorso che manifesta il proprio disappunto per quanto verificatosi in 
occasione dell’ultima Assemblea dei soci del 28/06/2013 e ritiene che il Cda non abbia alcun obbligo di 
accogliere quanto sollecitato da alcuni soci in seno all’Assemblea considerato anche il fatto che le 
sollecitazioni provengono da una minoranza di soci. 

Chiede la parola il consigliere Salerno il quale condivide quanto espresso dal consigliere Occorso ed 
esprime il suo disappunto per il comportamento della dott.ssa Bannò la quale avrebbe dovuto difendere, 
visto il suo ruolo, l’operato del Cda e la legittimità dello stesso. 

Il Presidente Vienna sottolinea che il Consiglio di Amministrazione è espressione di quell’Assemblea. 

Chiede la parola il consigliere Barreca che esprime apprezzamento per l’intervento del consigliere 
Occorso e sottolinea che alcuni ragionamenti fatti in Assemblea sono in antitesi con lo spirito di 
servizio che ha contraddistinto l’operato di ciascuno dei componenti il Cda. Ritiene, inoltre, che la 
modifica dell’art. 11 possa solo recare pregiudizio alla continuità dell’operato, dell’attività e della 
funzionalità del Gal. 

Ascoltati gli interventi e le esigenze espresse dai consiglieri intervenuti il Presidente Vienna, vista 
anche la delicatezza della tematica, propone di effettuare ulteriori approfondimenti sulla stessa al fine 
di pervenire ad una proposta che contempli le sollecitazioni dell’Assemblea e la garanzia di continuità 
e funzionalità del Gal Isc Madonie. 

La proposta viene approvata all’unanimità dai consiglieri presenti. 
 
 
 
 



Si passa alla trattazione del 9° punto all’o.d.g. 
9° punto: Analisi risposte soci privati e loro proposte di rientro e relative determinazioni 

Il Presidente Vienna, vista la stretta attinenza tra il presente ed il successivo punto all’o.d.g. propone ai 
consiglieri presenti una trattazione congiunta degli stessi.  

La proposta viene approvata all’unanimità dai consiglieri presenti. 

Il Presidente da, quindi, la parola al Resp.le Amministrativo. Dott. Giuseppe Ficcaglia, perché possa 
illustrare ai consiglieri le risposte pervenute da parte dei soci privati, successivamente ai solleciti di 
regolarizzazione della loro posizione sociale, loro inviati dal consulente legale del Gal Isc Madonie 
Avv. Calabrese. 

Ascoltata la relazione del Resp.le Amministrativo i consiglieri presenti deliberano all’unanimità quanto 
segue dando mandato al Resp.le Amministrativo di predisporre ed inviare le relative note di risposta: 

a) relativamente ad Euromed Carrefour, tenuto conto della decurtazione del loro debito operata dal 
Consiglio di Amministrazione in carica nel 2010 a riconoscimento dell’attività dalla stessa 
svolta a beneficio del Gal Isc Madonie, si riconosce una somma di euro 2.000, 00 a saldo delle 
sue competenze e si richiede la liquidazione celere del debito residuo; 

b) relativamente ad Abiturism srl, si richiede la liquidazione celere della quota di adesione pari ad 
euro 500,00 nonché la liquidazione delle quote ass.ve residue con la seguente articolazione 
temporale: euro 300,00 entro ottobre 2013; euro 300,00 entro dicembre 2013; euro 300 entro 
febbraio 2014; 

c) relativamente all’Ass.ne Morena Club, si richiede la liquidazione celere della quota di adesione 
pari ad euro 500,00 nonché si accetta la richiesta di recesso che diventerà operativa solo a 
partire dal momento dell’effettiva liquidazione della quota di adesione. Fino a quale momento 
continueranno a maturare, in capo al sodalizio, i doveri propri della qualità di soci. 

d) relativamente all’Ass.ne Secolo Ventuno si richiede la liquidazione celere della quota di 
adesione pari ad euro 1.800,00, nonché la presentazione di apposita offerta tecnica ed 
economica sui servizi offerti a saldo della residua posizione debitoria. 

e) relativamente all’Ass.ne Tam Tam si richiede la liquidazione celere della quota di adesione pari 
ad euro 500,00 nonché la documentazione comprovante l’effettiva liquidazione e chiusura 
dell’Associazione e richiesta ufficiale di recesso dalla qualità di socio, da inviare in carta 
intestata ed allegando copia di valido documento di identità del rappresentante legale. 

f) relativamente al “Cons. Roccapalumba e i suoi sapori” si richiede la liquidazione celere della 
quota di adesione pari ad euro 500,00 nonché la documentazione comprovante l’effettiva 
liquidazione e chiusura del soggetto giuridico e richiesta ufficiale di recesso dalla qualità di 
socio, da inviare in carta intestata ed allegando copia di valido documento di identità del 
rappresentante legale. 



g) relativamente alla Coop. Rinascita si richiede la liquidazione celere della quota di adesione pari 
ad euro 500,00 nonché la liquidazione delle quote ass.ve residue con la seguente articolazione 
temporale: euro 300,00 entro ottobre 2013; euro 300,00 entro dicembre 2013; euro 300 entro 
febbraio 2014. 

h) relativamente alla Fondazione Borgese si richiede la liquidazione celere della quota di adesione 
pari ad euro 500,00 nonché la liquidazione delle quote ass.ve residue con la seguente 
articolazione temporale: euro 300,00 entro ottobre 2013; euro 300,00 entro dicembre 2013; euro 
300 entro febbraio 2014. 

i) relativamente alla Uimec Uil si richiede la liquidazione celere della quota di adesione pari ad 
euro 1.800,00 nonché la presentazione di apposita offerta tecnica ed economica sui servizi 
offerti a saldo della residua posizione debitoria. 

j) relativamente alla CNA Palermo si accetta la proposta di rientro presentata. 
k) relativamente alla Confesercenti Palermo si accetta la proposta di transazione con i crediti 

vantati dalla loro società di servizi Seater srl e si richiede agli stessi la presentazione, su carta 
intestata della Seater srl, di apposita richiesta di compensazione nonchè di apposito documento 
contabile, emesso dalla Se.a.te.r. srl, contenente dettagliata descrizione dei servizi erogati (con 
indicazione dell’arco temporale di riferimento) e relativo valore economico. 

l) relativamente al Cons. Madonie 33 si richiede la liquidazione celere della quota di adesione 
nonché l’accettazione della proposta di liquidazione del debito residuo. 

m) relativamente all’Ass.ne Ruralia si richiede la la liquidazione delle quote ass.ve residue con la 
seguente articolazione temporale: euro 300,00 entro ottobre 2013; euro 300,00 entro dicembre 
2013; euro 300 entro febbraio 2014. 

n) relativamente all’Unpli Palermo si da mandato al Resp.le Amministrativo di contattare il 
Commissario al fine di fornire allo stesso i chiarimenti e la documentazione necessaria. 

 
Relativamente ai soci privati che non hanno fatto pervenire alcuna risposta successivamente ai solleciti 
di regolarizzazione della loro posizione sociale, i consiglieri presenti danno mandato al Presidente ed al 
Resp.le Amministrativo di chiedere al consulente legale di predisporre ed inviare i decreti ingiuntivi 
valutando la possibilità che gli stessi possano riguardare sia il soggetto giuridico che il rappresentante 
legale. 

Il consigliere Farinella propone che, nel Consiglio di Amministrazione che precederà la prossima 
Assemblea dei soci, anche alla luce dei dati sul rientro delle posizioni creditorie, si possa deliberare una 
proposta di rimodulazione delle quote associative annuali dei soci privati a partire dall’anno 2013. 

La proposta del consigliere Farinella viene approvata all’unanimità dai consiglieri presenti. 

Infine, relativamente alle principali posizioni debitorie i consiglieri presenti deliberano di  

1) verificare lo stato dell’arte della liquidazione della Gates soc.coop. nonché di avviare 
interlocuzione con il liquidatore al fine di avere contezza dell’eventuale esistenza di margini di 
trattativa per la riduzione del debito; 



2) procedere alla liquidazione, cosi come concordato in precedenza, del debito residuo verso l’ex 
revisore Modica Francesco. 

 
Si passa alla trattazione del 10° punto all’o.d.g. 
10° punto: Definizione criteri piano di rientro posizioni creditorie e debitorie e relative 
determinazioni 
Punto trattato congiuntamente al punto 9. 
 
 
Si passa alla trattazione del 11° punto all’o.d.g. 
11° punto: Illustrazione ed analisi proposta storno fondi dal c/c ordinario al c/c dedicato e 
relative determinazioni 

Il Presidente da la parola al Resp.le Amministrativo il quale illustra ai consiglieri presenti il quadro dei 
fabbisogni finanziari urgenti inerenti sia la gestione ordinaria che la gestione PSL. Nel dettaglio: 
Consistenza attuale c/c ordinario: euro 14.679,84 

a) Gestione ordinaria 
- Debito vs Modica (ex Revisore_2° rata)  euro 9.935,53  (entro il 31/07/13) + ritenuta euro 

1877,46 (entro il 16 del mese successivo a quello di liquidazione) (*) >>>TOTALE 11.812,99  
- Fatt. Nier (saldo) euro 28.433,56  (entro il 31/07) (**) 
- F24 per Irap (1° rata euro 431,99) (entro il 30/07) 
- Debito vs Farinella (ex Revisore_1° rata) euro 9.935,53 + ritenuta euro 1877,46 >>>TOTALE 

11.812,99 
- Debito vs Prestianni (ex Revisore_1° rata) euro 9.935,53 + ritenuta euro 1877,46 >>>TOTALE 

11.812,99 
- Fatture Revisore Bannò relative agli anni 2011 e 2012 per un totale di euro 12.000,00 (importo 

inclusivo di ritenute) 
 

b) Gestione PSL 
- Debito vs La Voce Web srl euro 313,39; 
- Brancato                              euro 4.616,44 (di cui euro 829,22 per spese condominiali) 
- Telecom Italia (fatt. del 06/06/13 euro 131,00 +  fatt. del 14/06/13 euro 381,37) 
- Buste paga giugno 2013 euro 5.740,00 
- F24 su retribuzioni giugno 2013 euro 3.511,60 
- F24 fatture Costanzo euro 540,16 + euro 71,10 
- F23 per recesso contratto di locazione euro 67,00 



- F23 per registrazione contratto di locazione (1a annualità) euro 144,00 
- Costi per voltura contratto Simegas (euro 100+Iva 21% + marca da bollo euro 16,00) 

Rinviabile a fine settembre 2013 

Infine, il Resp.le Amministrativo segnala ai consiglieri il possibilità che a breve l’Ente Parco delle 
Madonie possa liquidare la quote ass.va relativa al 2012. 
Ascoltata la relazione del dott. Ficcaglia i consiglieri presenti danno mandato al Presidente ed la 
Resp.le Amministrativo di monitorare gli incassi e di poter effettuare i relativi storni di fondi dal c/c 
ordinario al c/c dedicato al PSL al fine di poter far fronte ai relativi fabbisogni. 
 
 
Si passa alla trattazione del 12° punto all’o.d.g. 
12° punto: Analisi richiesta di adesione del Cons. Produttori Madoniti e relative determinazioni  

Il Presidente da la parola al Resp.le Amministrativo che da lettura ai consiglieri presenti della richiesta 
di adesione inviata dal Presidente del Cons. Produttori Madoniti. 

Ascoltata la relazione del dott. Ficcaglia i consiglieri presenti deliberano all’unanimità l’accettazione 
della richiesta di adesione e danno mandato al Resp.le Amministrativo di porre in essere gli atti 
amministrativi conseguenti. 
 
 
Si passa alla trattazione del 13° punto all’o.d.g. 
13° punto: Comunicazioni dimissioni Cons. Mesi, dimissioni Cons. Lomonaco e nota Prov. Reg.le 
di Palermo su decadenza Cons. Lomonaco e relative determinazioni  

Il Presidente da la parola al Resp.le Amministrativo che da lettura ai consiglieri presenti  

a) delle lettere di dimissioni presentate dal consigliere Lomonaco e dal consigliere Mesi; 

b) della nota inviata dal Commissario della Provincia Reg.le di Palermo che dichiara decaduto il 
consigliere Lomonaco 

Ascoltata la relazione del dott. Ficcaglia, i consiglieri presenti all’unanimità deliberano quanto segue: 

1) accettano le dimissioni dei consiglieri Lomonaco e Mesi; 

2) non procedono alla cooptazione vista la prossimità della scadenza del mandato dell’attuale Cda 
e dell’Assemblea dei soci che provvederà al rinnovo dei componenti dello stesso; 



3) di inviare apposita nota al Commissario della Provincia Reg.le di Palermo con la quale si 
comunica che il consigliere Lomonaco ha provveduto a presentare le proprie dimissioni in data 
antecedente a quella dell’invio della nota dello stesso ente 

 
Si passa alla trattazione del 14° punto all’o.d.g. 
14° punto: Definizione procedure per la partecipazione al Bando reg.le a valere sulla Mis. 421 
(Cooperazione interterritoriale e transnazionale) del P.S.R. SICILIA 2007-2013 e relative 
determinazioni 
Sul presene punto all’ordine del giorno, il Presidente comunica ai convenuti che il 20 giugno 2013 sul 
sito ufficiale del PSR Sicilia è stato pubblicato il bando a valere sulla Misura 421 “Cooperazione 
interterritoriale, interregionale, transnazionale” e relativi allegati e precisa che, come previsto dall’art.5 
del bando, “Possono presentare progetti di cooperazione a valere sulla Misura 421 del PSR Sicilia 
2007-2013 i GAL della Sicilia selezionati nell’ambito dell’Asse 4 con D.D.G. n. 589 del 5/06/2010 e 
con D.D.G. n. 1229 del 28/09/2011”, tra i quali rientra il Gal Isc Madonie. 

Da la parola al Resp.le di Piano perché possa relazionare ai consiglieri presenti in merito al bando e 
all’attività propedeutica già svolta dall’Ufficio di Piano. 

Il dott. Costanzo illustra ai componenti il C.d.A. i principali punti del bando, fa rilevare che è possibile 
partecipare sino ad un massimo di tre progetti e che per ogni progetto è necessario sottoscrivere un 
apposito  accordo di cooperazione. A tal proposito comunica che si è già partecipato a diversi incontri 
con potenziali partner GAL Siciliani, illustrando quindi i possibili partenariati e le proposte progettuali 
emerse. 

Inoltre, lo stesso Rdp fa notare ai convenuti che, stante la esigua dotazione finanziaria del bando e la 
modalità di presentazione a sportello, è opportuno presentare prima possibile i progetti, corredati dei 
relativi accordi di partenariato e tutti gli allegati previsti dal bando. Quindi, è necessario elaborare entro 
il più breve termine possibile i progetti relativi ai partenariati e alle tematiche individuate. 

Fa rilevare altresì che il gruppo di progettazione dovrà opportunamente rappresentare i GAL partner ed 
avere una approfondita conoscenza della strategia che i singoli GAL hanno adottato nell’ambito dei 
singoli PSL, nonché le misure ed azioni maggiormente significative e il loro stato di attuazione. Ciò al 
fine di avere un gruppo di progettazione dotato delle opportune competenze tecniche,  conoscenza dei 
rispettivi PSL e immediatamente operativo, così come concordato negli incontri preliminari del 
partenariato. 

A questo punto prende la parola il Presidente il quale, considerato che l’art. 4 - Allegato C Manuale 
delle disposizioni attuative, prevede che per le “figure professionali specifiche funzionali alle attività 
previste per la realizzazione del progetto, se non appartenenti già agli uffici di piano del GAL, si dovrà 
agirà con procedura di evidenza pubblica ai sensi del D.L. 163/2006 e s.m.e i.”, propone, per le ragioni 
di urgenza e competenza sopra esposte, di indicare – a nome del Gal Isc Madonie, come nominativi dei 



componenti del gruppo di progettazione le figure apicali dell’Ufficio di Piano, nelle persone  del dott. 
Dario Costanzo (Resp.le di Piano), e del dott. Giuseppe Ficcaglia (Resp.le Amministrativo e 
Finanziario). 

Dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità con voto palese espresso dai presenti 

 d e l i b e r a 

1) di approvare l’accordo di cooperazione, redatto ai sensi dell’articolo 3, 4 e 5 del manuale delle 
disposizioni attuative, relativo al partenariato da costituirsi tra i GAL Isc Madonie, Sicani; 
Metropoli Est; Natiblei, con: 

a. capo fila il GAL Isc Madonie, finalizzato alla realizzazione del progetto di cooperazione  
sulla tematica: “prodotti tipici” individuata tra quelle previste dall’art. 6 del bando; 

b. capofila il GAL Metropoliest, finalizzato alla realizzazione del progetto di cooperazione  
sulla tematica: “turismo rurale” individuata tra quelle previste dall’art. 6 del bando; 

c. capofila il GAL Natiblei, finalizzato alla realizzazione del progetto di cooperazione  
sulla tematica: “ambiente” individuata tra quelle previste dall’art. 6 del bando; 

 

2) di approvare l’avviso pubblico per l’individuazione di partner - pubblici e/o privati - non GAL, 
da coinvolgere nelle attività progettuali, relative alla deliberazione del precedente punto; 

3) di approvare la proposta del Presidente di indicare, come componenti del gruppo di 
progettazione da parte del GAL Isc Madonie, i sigg.ri Dario Costanzo e Giuseppe Ficcaglia  
entrambi componenti l’ufficio di Piano del GAL.  

4) di dare mandato al Presidente ed all’Ufficio di Piano di individuare i GAL extraregionali da 
coinvolgere e di compiere tutto quando necessario a rendere esecutivo quanto deliberato. 

 
 
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



 


