
 

 

 

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del 

25 febbraio 2016 

 

L’anno duemilasedici, il giorno venticinque del mese di febbraio, alle ore 11,00, presso la sede di 
Euromed Carrefour Sicilia, sita in Palermo, via P.pe di Villafranca n. 50, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione del Gal Isc Madonie, giusta convocazione prot. n. 16/16 del 22/02/2016, per 
discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Approvazione verbali sedute precedenti 

3. Programmazione 2014-2020 – Aggiornamento 

4. Progetto R.E.M. Avviso di selezione Comuni partners – Illustrazione esito selezioni e relative 
determinazioni 

5. Illustrazione Progetto “La Coorte del BENEESSERE” e relative determinazioni 

6. P.O. Azione aggiuntiva – Illustrazione proposta di nuovo Avviso e relative determinazioni 

7. Proposta di patrocinio Madonielive – Analisi e relative determinazioni 

8. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: il Presidente Bartolo Vienna ed i consiglieri: Barreca Santo, Castello Felice, Guarneri 
Domenico, Montagno Maria, Occorso Mauro Antonio, Randazzo Salvatore, Scelfo Croce Salvatore, 
Tilotta Antonino. 

Partecipa all’incontro anche il dott. Dario Costanzo, nella qualità di Resp. le di Piano e Direttore del 
GAL.  

Il Presidente, constatata e fatta constatare la presenza del numero legale, da avvio ai lavori nominando 
segretario della seduta il dott. Dario Costanzo e dichiarando la riunione validamente costituita ed atta 
a deliberare. 

Si passa quindi alla trattazione dei punti all’o.d.g. 
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1° punto: Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica quanto segue: 

- A seguito delle richieste inoltrate dalle autorità di gestione dei fondi F.E.A.S.R  e F.E.S.R., i gal 
siciliani operanti nell’ambito della programmazione 2007/2013 si sono riuniti per nominare i 
rappresentanti presso i Comitati di sorveglianza/Tavoli tecnici dei due fondi e presso la Rete 
Rurale Nazionale. Sulla scorta delle proposte di candidature avanzate da alcuni gal, sono stati 
incaricati i seguenti soggetti: Olindo Terrana (RdP del GAL S.C.M.) quale rappresentante dei 
GAL per il F.E.S.R., Sebastiano Di Mauro (RdP del GAL NATIBLEI) quale rappresentante dei GAL 
per il F.E.A.S.R., Ciro Coniglio (Presidente GAL METROPOLIEST) quale rappresentante dei GAL 
presso la R.R.N. Tali incarichi è stato stabilito che avessero una durata massima di due mesi, 
periodo entro il quale i GAL siciliani avrebbero dovuto creare un nuovo soggetto, 
rappresentativo degli interessi di tutti i GAL siciliani. Per tale motivo il Presidente chiede al CdA 
che tra le Varie ed eventuali si possa votare la partecipazione del GAL ISC MADONIE alla 
costituenda Associazione tra i gal siciliani, di prossima formazione. 

- Al fine di valutare la proposta del Comune di Castellana Sicula di utilizzare i locali annessi alla 
Biblioteca comunale come nuova sede operativa del gal, il dott. Costanzo ed il dott. Carapezza 
(Resp. Monitoraggio) hanno effettuato un sopralluogo. Dall’esito di tale sopralluogo si evince la 
non idoneità dei locali messi a disposizione dal comune di Castellana nel plesso della biblioteca. 
Per tale motivo il Presidente chiede al CdA che tra le varie ed eventuali si possa discutere e 
deliberare sulla ricerca di una nuova sede operativa.  

 

Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 

2° punto: Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

Il Presidente, con la collaborazione del direttore, distribuisce ai presenti copia dei Verbali del CdA delle 
sedute del 15/10/2015 e del 5/12/2015, non ancora sottoposti ad approvazione formale. 

I Consiglieri, dando lettura dei verbali e non richiedendo alcuna modifica, li approvano all’unanimità.  

 

Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g. 

3° punto: Programmazione 2014-2020 – Aggiornamento 

Il Presidente chiede al dott. Costanzo di illustrare ai consiglieri lo stato dell’arte della nuova 
programmazione 2014-2020. 

Il dott. Costanzo, prendendo la parola, illustra sommariamente ai consiglieri l’architettura del nuovo 
P.S.R. SICILIA 2014-2020: 
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Con Decisione CE C(2015)8403 del 24 novembre 2015 è stato approvato il Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR) Sicilia 2014-2020, strumento di finanziamento e di attuazione del Fondo europeo agricolo 
di sviluppo rurale (FEASR) siciliano. 

Le somme assegnate, nell’ambito della programmazione delle risorse FEASR, per il periodo 2014-2020, 
alla Regione Siciliana sono di 2.212.747.000 di euro con un incremento di oltre 27 milioni rispetto alla 
dotazione del PSR Sicilia 2007-2013, e costituiscono la maggiore dotazione finanziaria assegnata tra le 
regioni italiane a livello nazionale. 

Per il periodo 2014-2020 sono stati individuati tre obiettivi strategici di lungo periodo (art. 4 Reg. 
1305/2013): 

1. competitività del settore agricolo; 

2. gestione sostenibile delle risorse naturali; 

3. sviluppo equilibrato dei territori rurali. 

La nuova programmazione è basata su sei “priorità di intervento”. Viene abbandonata quindi la 
vecchia struttura, articolata in 4 Assi e 33 Misure, considerata troppo rigida e poco funzionale 
all’attribuzione di risorse a sostegno di aree di intervento diverse da quelle per cui erano previste. 

Nell’ambito della programmazione 2014-2020, lo Sviluppo rurale dovrà quindi stimolare la 
competitività del settore agricolo, garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali anche 
attraverso azioni per il clima, realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità 
rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro attraverso le seguenti 6 PRIORITA' 
(art. 5 Reg. 1305/2013): 

1. promuovere il trasferimento della conoscenza e l’innovazione nel settore agricolo e forestale e 
nelle zone rurali; 

2. potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell’agricoltura in tutte le sue 
forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle 
foreste; 

3. promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel 
settore agricolo; 

4. preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura; 

5. incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di 
carbonio e resiliente al clima, nel settore agroalimentare e forestale; 

6. adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nella 
zone rurali. 

Il PSR Sicilia 2014/2020 declina i suoi tre obiettivi strategici di lungo periodo e le sei priorità di 
intervento in 18 focus area, costituite da Misure e sottomisure. 
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Le focus aree rappresentano i pilastri su cui poggia la strategia del PSR, infatti rappresentano i binari 
precostituiti su cui convergono le scelte programmatiche. A ciascuna focus area è assegnato un 
obiettivo specifico (Target) che dovrà essere raggiunto a fine programmazione.  

Le misure (come per il PSR Sicilia 2007/2013) rappresentano l’unità fondamentale del Programma e si 
articolano in un insieme di sotto-misure. Ciascuna sottomisura può riguardare contemporaneamente 
più focus area relative ad una priorità o focus area di differenti priorità.  

In particolare, la priorità alla quale i GAL sono chiamati a rispondere con il loro P.A.L. (Piano di azione 
locale) è la sesta: Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico 
nella zone rurali”. Sono tre le focus area individuate nell’ambito della predetta priorità:  

• 6A Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché 
dell'occupazione;  

• 6B Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;  
• 6C Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (TIC) nelle zone rurali.  
 

La Focus area principale alla quale il GAL dovrà riferirsi prioritariamente e la: 

F19 - Migliorare le infrastrutture e i servizi alla popolazione nelle zone rurali anche attraverso strategie 
di sviluppo locale, alla quale fa riferimento la Misura 19: 
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 
35 del regolamento (UE) n.1303/2013]. 

Nell’ambito della predetta Misura, il GAL potrà operare con lo strumento del C.L.L.D. (Community Led 
Local Development), grazie al quale potrà attingere non solo al F.E.A.S.R. ma, per la prima volta, anche 
al F.E.S.R. Il fondo principale rimarrà comunque il F.E.A.S.R., motivo per cui le funzioni di indirizzo e di 
controllo continueranno ad essere svolte dall’Assessorato Reg.le dell’Agricoltura. 

Lo strumento del C.L.L.D. però non può applicarsi automaticamente a tutti i 33 comuni del gal in 
quanto molti di essi sono stati inseriti all’interno dell’Area Interna Madonie, la quale beneficerà di 
ulteriori risorse F.E.S.R., ma con lo strumento dell’I.T.I. (Investimento territoriale integrato). Le 
Madonie, come è a tutti noto, sono state fra l’altro individuate dal M.I.S.E. quale area prototipale per 
l’applicazione della S.N.A.I. (Strategia Nazionale Aree Interne). 

In definitiva: 

- I comuni non appartenenti all’area interna beneficeranno dei fondi FEASR e FESR con lo 
strumento del C.L.L.D. 

- I comuni appartenenti all’area interna beneficeranno del FEASR con lo strumento del CLLD e 
del FESR con lo strumento dell’I.T.I. 

Dopo approfondita discussione i consiglieri ritengono che tale livello di complicazione richieda 
un’approfondita riflessione prima di procedere alla stesura del nuovo P.A.L. – Piano di Azione Locale, 
anche in relazione ai nuovi soggetti da associare. 
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Si determina quindi di aggiornarsi successivamente sul tema. 

 

Si passa quindi alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. 

4° punto: Progetto R.E.M. Avviso di selezione Comuni partners – Illustrazione esito selezioni e 
relative determinazioni 

Sul punto in questione il Presidente richiama l’attenzione del Consiglio sull’ AVVISO DI SELEZIONE DI 
COMUNI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'ATTUAZIONE DI EVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO 
R.E.M. - RETE PER GLI ECOSISTEMI MADONITI, pubblicato sul sito www.madoniegal.it il 05 Febbraio 
2016, con scadenza 20 febbraio 2016. 

Nell’ambito del progetto R.E.M – Rete per gli ecosistemi madoniti – Percorsi da sogno – in corso di 
realizzazione a valere sul Bando “Progetto di Eccellenza - Progettazione e realizzazione di itinerari per 
la valorizzazione del turismo naturalistico (art. 1 comma 1228 della Legge 296/2006)” il GAL ISC 
MADONIE deve infatti realizzare n. 5 Laboratori di osservazione e percezione per le scolaresche. 

Tale attività si inquadra all’interno delle attività di promozione del turismo naturalistico, con 
particolare riferimento al target rappresentato dalla popolazione scolastica del territorio. 

In merito all’illustrazione dell’esito delle selezioni, il Presidente comunica che il dott. Ficcaglia, R.U.P. 
del procedimento, è in malattia e pertanto non si è potuto dar seguito alla procedura. 

Per quanto riguarda invece la realizzazione del servizio, il Presidente propone al consiglio di affidare 
l’incarico al socio Carrefour Euromed, che è specializzato nell’attività di educazione scolastica sui temi 
dell’alimentazione e dell’ambiente ed ha già supportato il gal in maniera egregia durante la sua 
partecipazione ad EXPO 2015 (assumendosi in quel caso ogni onere, fatti salvi solo i rimborsi spese a 
piè di lista). L’attività del Carrefour sarà comunque soggetta al coordinamento tecnico ed 
amministrativo da parte del Direttore Costanzo e del RAF Ficcaglia. 

Il Consiglio all’unanimità e con l’astensione del consigliere Tilotta approva la proposta del Presidente in 
merito all’incarico ad Euromed e rimanda l’approvazione della selezione dei comuni e delle istituzioni 
scolastiche alla seduta successiva. 

 

Si passa alla trattazione del 5° punto all’o.d.g. 

5° punto: Illustrazione Progetto “La Coorte del BENEESSERE” e relative determinazioni 

Il Presidente chiede al dott. Costanzo di relazionare sul punto. 

Il dott. Costanzo informa i consiglieri che è pervenuta al gal la proposta di adesione al progetto “La 
Coorte del Bene-essere” inoltrata dal Gruppo Agroalimentare Italiano s.r.l. di Troina (EN). 

Il progetto trae origine da un protocollo di intesa sottoscritto tra: A.N.C.I. Sicilia, Federsanità Sicilia, 
A.I.A.B. Sicilia, Confcooperative Sicilia, Lega Regionale delle Cooperative e Mutue Sicilia, I.DI.MED., 

http://www.madoniegal.it/
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Unione Nazionale Consumatori Comitato Regionale della Sicilia e Gruppo Alimentare Italiano s.r.l., 
volto a sviluppare progetti, iniziative ed azioni tendenti a promuovere e sostenere il progetto “CITTA’ 
SANE”, così come definito ed approvato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Per dare corpo agli obiettivi del progetto, è in fase di costituzione una Associazione Temporanea di 
Scopo tra alcuni comuni della provincia di Enna che insistono sulla “Valdemone”, tra i quali Nicosia. 

Scopo dell'ATS è la realizzazione del progetto COORTE DEL BENESSERE – VAL DEMONE - “MODELLO 
ORGANIZZATIVO PER L’AGRICOLTURA DI QUALITA’ E LA TUTELA DELLA SALUTE”.  

Con il progetto si vuole organizzare un percorso che porti l’agricoltura del territorio da un sistema 
produttivo orientato alla quantità ad un sistema produttivo orientato alla qualità, per produrre 
alimenti salutistici. A questa è associata una Rete di Impresa “Coorte del benEEssere – Val Demone”, 
costituita dalle piccole e medie imprese che condividono lo slogan “cibo è salute” e che rappresentano 
i vari anelli della filiera del cibo: aziende agricole, aziende di trasformazione, aziende commerciali.  

La ricerca sugli effetti salutistici è affidata al Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie grazie 
ad un protocollo concluso con Federsanità-Anci Sicilia. 

Gli organizzatori ci informano che sono già state definite le linee di guida della ricerca e si partirà con la 
“valutazione” degli effetti sulla salute delle persone con sindrome metabolica che accetteranno di 
sostituire, per un tempo dato, nella loro dieta abituale, la pasta e il pane di semola raffinata con quelli 
a base di farina INTEGRA con germe di grano. Si proseguirà nella sperimentazione con i cereali, 
l’ortofrutta, ecc… L’impegno è di sperimentare la Diaita (dal greco=stile di vita) della Coorte per tutti i 
prodotti della dieta mediterranea, compresi quindi la carne e i latticini con la raccomandazione, 
naturalmente, all’uso moderato. Il progetto della Coorte quindi non è la promozione della cultura 
vegana o macrobiotica o, ancora, della permacoltura, ma riguarda, più incisivamente, il rapporto tra 
cibo e la salute nella sua declinazione mediterranea e vuole dare il suo contributo per estendere e 
radicare la cultura della qualità del cibo (quindi, non solo dell’agricoltura ma anche dei mezzi che 
trasformano la materia prima) per vivere meglio e stare più in salute.  

La Coorte ha già, operativamente: 1) creato un marchio e lo gestirà, esclusivamente per raggiungere 
questo scopo; 2) prodotto un film documentario (dal titolo che evoca la sacralità del cibo: l’orto degli 
dei) che è stato presentato all’Expo il 28/09/2015 alla Cascina Triulza; c) partecipa al progetto 
dell’O.M.S. denominato Città Sane.  

Terminata l’illustrazione del punto, dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità approva la 
partecipazione del gal al progetto “La coorte del beneessere” autorizzando il presidente a 
perfezionarne gli atti conseguenti, compresa l’adesione all’A.T.S. o alla Rete di imprese. 

 
Si passa alla trattazione del 6° punto all’o.d.g. 

6° punto : P.O. Azione aggiuntiva – Illustrazione proposta di nuovo Avviso e relative determinazioni 
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Il Presidente comunica ai consiglieri che è andata deserta la procedura per la selezione del soggetto 
gestore della piattaforma logistica di Campofelice di Roccella, la cui riapertura termini era stata 
pubblicata sul sito del gal il 18/12/2015, con scadenza 30/12/2015. 

Il Presidente comunica altresì di aver incontrato i sindaci dei comuni soci, per sollecitare la loro 
collaborazione nel promuovere, presso i loro territori, la diffusione dell’informazione sull’affidamento 
della piattaforma. 

Si rende pertanto indispensabile ed indifferibile procedere alla pubblicazione di un nuovo Avviso di 
selezione, al fine di consentire l’affidamento della piattaforma ad un soggetto che possa garantirne la 
piena funzionalità, nel rispetto delle prescrizioni del bando. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità la proposta del presidente invitando il 
direttore a provvedere alla pubblicazione del nuovo bando sul sito istituzionale, semplificando per 
quanto possibile la procedura di partecipazione e concedendo un termine congruo di scadenza. 

 

Si passa alla trattazione del 7° punto all’o.d.g. 

7° punto: Proposta di patrocinio Madonielive – Analisi e relative determinazioni 

Il Presidente informa i consiglieri che è pervenuta una richiesta di patrocinio oneroso per l’anno solare 
2016 da parte della testata on line: Madonielive di Gaetano Mocciaro, con sede in Cefalù. 

Nella proposta, la testata offre al gal la possibilità di esporre un banner nella home page, accanto al 
logo di Madonielive, ad un prezzo di euro 1.200 oltre IVA. 

Il Consiglio, dopo breve discussione delibera di non aderire alla proposta di patrocinio, in 
considerazione del fatto che durante l’anno 2016, non essendo ancora avviato il P.A.L., non sarà 
possibile disporre della necessaria copertura finanziaria per l’attuazione del piano di comunicazione. 

 

Si passa alla trattazione dell’8° punto all’o.d.g. 

8° punto: Varie ed eventuali 

Il Presidente, richiamando quanto già espresso al primo punto all’o.d.g., chiede che il Consiglio discuta 
e deliberi sui seguenti temi: 

a) partecipazione del GAL ISC MADONIE alla costituenda Associazione tra i gal siciliani 

b) ricerca di una nuova sede operativa del gal. 

Si apre una breve discussione tra i consiglieri presenti, al termine della quale il Consiglio delibera: 

- Di autorizzare la partecipazione del gal isc madonie alla costituenda Associazione tra i gal 
siciliani, al fine di dare compiuta realizzazione al ruolo di rappresentanza di tale organismo sia 
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in ambito regionale che nazionale, nominando il Consigliere Antonino Tilotta quale delegato 
per la partecipazione agli incontri e la sottoscrizione degli atti necessari all’adesione del gal. 

- Di autorizzare il Presidente a chiedere al Comune di Castellana Sicula la disponibilità di un’altra  
sede, al fine di consentire il trasferimento degli uffici da Viale Risorgimento 13 B (in affitto) a 
una nuova sede istituzionale, possibilmente concessa a titolo gratuito dal comune. In assenza 
di adeguata risposta, il Presidente è autorizzato ad estendere la richiesta ad altri comuni.  

 

Alle ore 14.00, non essendoci altri argomenti all’Ordine del Giorno e non chiedendo alcuno la parola, il 
Presidente dichiara sciolta la seduta. 

Del che il presente verbale. 

              IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 

    Bartolo Vienna            Dario Costanzo 

  

          -----------------------------                                                               ---------------------------- 

 

 

 

 

   


