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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del 

31 ottobre 2017 

L’anno duemiladiciassette, addì 31 del mese di ottobre alle ore 17,30, presso la sede operativa di 

Castellana Sicula (PA), Viale Risorgimento 13/b, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del 

Gal Isc Madonie.  

Sono presenti il Presidente, Bartolo Vienna, ed i Consiglieri Macaluso Pietro, Mascellino Natale, 

Occorso Mauro Rosario, Scelfo Croce Salvatore e Tilotta Antonino (quest’ultimo in collegamento 

Skype). 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, nomina segretario della seduta il 

responsabile di Piano Dario Costanzo e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

3. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Illustrazione ed esame proposta Avviso per selezione n. 5 

Animatori territoriali e relative determinazioni 

4. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Illustrazione ed esame proposta Avviso per selezione n. 2 

Istruttori tecnici e relative determinazioni 

5. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Illustrazione ed esame proposta Avviso per acquisizione di 

manifestazioni di interesse per affidamento incarico Cons. del lavoro e relative determinazioni 

6. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Illustrazione ed esame proposta Avviso per acquisizione di 

manifestazioni di interesse per affidamento incarico Cons. fiscale e relative determinazioni 

7. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Illustrazione ed esame proposta Avviso per acquisizione di 

manifestazioni di interesse per affidamento incarico Cons. legale e relative determinazioni 

8. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Illustrazione ed esame proposta Avvisi per acquisizione di 

manifestazioni di interesse per affidamento incarichi Equipe di comunicazione (Addetto stampa, 

Web master, Grafico) e relative determinazioni 

9. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Acquisizione polizza fidejussoria per 

anticipazione_Illustrazione procedura ed allegati e relative determinazioni 
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10. Varie ed eventuali 

1° punto: Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente Vienna comunica ai consiglieri presenti che:  

- E’ stata inoltrata, a valere sulla Misura 19.1 - SOSTEGNO PREPARATORIO ALLO 

SVILUPPO LOCALE LEADER (SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO - 

SLTP) del PSR SICILIA 2014-20220 la domanda di pagamento a saldo. Non essendo stati 

previsti dal PSR, per la misura in oggetto, il pagamento di anticipazione o acconti, il GAL 

ha dovuto far fronte con le proprie risorse a tale spesa. Adesso, a seguito dell’istruttoria 

positiva della procedura, si è in attesa di ricevere la somma pari ad € 15.500, spesi per le 

attività di animazione e progettazione. 

- E’ stato sottoscritto dal GAL il Protocollo d’intesa per la costituzione della Fondazione 

ITS sulle produzioni agroalimentari. Gli Istituti Tecnici Superiori - ITS - sono costituiti da 

scuole, università, imprese e enti di rappresentanza che collaborano per erogare corsi di 

specializzazione tecnica post-diploma. 

- E’ stato sottoscritto dal GAL il Protocollo di intesa per realizzazione dei Lavori di 

“Spostamento condotta di adduzione Canne-Pollina in contrada Liccia del Comune di 

Castelbuono per superamento franoso e manutenzione straordinaria di tutta la condotta e 

opere connesse” in partenariato con il Comune di Castelbuono a valere sulla Misura 7.2 del 

PSR 2014-2020. 

- Il GAL ha ricevuto la proposta di partecipare, unitamente al CREA, all’organizzazione sul 

proprio territorio di una serie di incontri seminariali sul tema: La valutazione tecnico-

economica dei servizi eco sistemici. I servizi ecosistemici, dall'inglese "ecosystem 

services", sono, secondo la definizione data dalla Valutazione degli ecosistemi del 

millennio (Millennium Ecosystem Assessment (MA), 2005), "i benefici multipli forniti 

dagli ecosistemi al genere umano". Il Millenium Ecosystem Assessment descrive quattro 

categorie di servizi ecosistemici, a iniziare dai più importanti: si possono distinguere in 

quattro grandi categorie: 

o supporto alla vita (come ciclo dei nutrienti, formazione del suolo e produzione 

primaria), 

o approvvigionamento (come la produzione di cibo, acqua potabile, materiali o 

combustibile), 

o regolazione (come regolazione del clima e delle maree, depurazione dell'acqua, 

impollinazione e controllo delle infestazioni), 

o valori culturali (fra cui quelli estetici, spirituali, educativi e ricreativi). 

In particolare, il territorio del GAL è produttore di importanti servizi eco sistemici come: 

o l’Acqua, per l’approvvigionamento idro-potabile delle grandi città 

o l’Ambiente, inteso come biodiversità, aria pulita, paesaggio, fruibile dalla 

popolazione e dai turisti provenienti da altre aree geografiche. 
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Nell’organizzazione dei Seminari il GAL dovrebbe offrire ospitalità e supporto logistico ai 

Relatori provenienti da località extra regionali. 

- Riguardo la costituzione dell’Ufficio di Piano, sono stati stipulati i contratti di lavoro 

professionale con il Responsabile di Piano (Dott. Agr. Dario Costanzo) e il Responsabile 

Monitoraggio e Valutazione (Dott. Agr. Rosario Carapezza); è stato stipulato il contratto di 

lavoro subordinato a T.I. con l’Addetta alla Segreteria amministrativa (Sig.ra Graziella 

Russo). Sono state altresì avviate le procedure per la richiesta di incentivi “Bonus Sud” per 

la stipula del contratto di lavoro con il Responsabile Amministrativo e Finanziario (Dott. 

Giuseppe Ficcaglia) e si è in attesa di risposta da parte degli organi competenti.  

- Prima di passare al 2° punto all’odg, il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sulla 

richiesta avanzata dal CREA e sulla questione legata all’attivazione del contratto con il 

RAF utilizzando il bonus fiscale e contributivo. 

 

Al termine delle comunicazioni del Presidente, il Consigliere Scelfo prende la parola per 

chiedere se gli sgravi connessi all’applicazione del Bonus Sud debbano essere restituiti al 

termine del periodo di prestazione lavorativa del RAF che, come già affermato nel 

precedente CdA, è connesso all’attuazione del P.A.L. nell’ambito del PSR SICILIA 2014-

2020. A questo punto si apre una partecipata discussione con l’intervento degli altri 

consiglieri sulla natura degli sgravi contributivi in favore del lavoratore e/o del datore di 

lavoro. 

Al termine della discussione il CdA delibera all’unanimità di invitare il Presidente ad 

approfondire con esperti del settore tutta la problematica connessa alla eventuale 

restituzione dei benefici fiscali e contributivi; in caso di utilizzo del “Bonus Sud”, si invita 

altresì il Presidente a stipulare il contratto di lavoro tenendo conto della ripartizione dei 

benefici fiscali e contributivi previsti dalle norme vigenti in favore del lavoratore e del 

datore di lavoro (GAL) e – vista l’esperienza maturata in occasione della precedente 

programmazione – si propone di inserire nell’articolato contrattuale apposita parte che 

contempli e normi il ricorso al lavoro supplementare e straordinario per la cui 

remunerazione potranno essere utilizzare le risorse derivanti dal risparmio degli oneri 

previdenziali grazie agli incentivi del “Bonus Sud”.  

 

Riguardo il supporto da offrire al CREA per l’organizzazione dei seminari itineranti sui 

Servizi eco-sistemici, il CdA all’unanimità si esprime favorevolmente, riconoscendo l’alto 

valore della tematica affrontata e soprattutto i benefici che il territorio potrà ricavarne in un 

prossimo futuro. 

 

 

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

2° punto: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente chiede ai consiglieri di prendere visione del Verbale del CdA della seduta del 

02/10/17, già trasmesso via mail e di esprimersi in ordine alla sua approvazione. 



 

4 

 

I Consiglieri, dando lettura del verbale, richiedono solo l’introduzione dell’orario di convocazione 

dell’assemblea per l’elezione del CdA e la definizione dell’OdG. 

Il Verbale viene quindi approvato all’unanimità dei presenti.  

 

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

3. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Illustrazione ed esame proposta Avviso per selezione n. 

5 Animatori territoriali e relative determinazioni 

Il Presidente propone all’esame del CdA la bozza di Avviso di selezione per i 5 Animatori previsti 

dal P.A.L., illustrando nel dettaglio i criteri di ammissibilità e di valutazione. 

 

Dopo la illustrazione del Presidente, si apre un’ampia ed articolata discussione dalla quale emerge 

la volontà del CdA di soprassedere sull’approvazione delle bozze di Avviso di selezione di cui ai 

punti 3, 4, 6, 7, 8 e 9 perché, non essendo urgentissima la individuazione delle figure professionali 

richieste o delle imprese assicuratrici (per il punto 9) e vista la imminente convocazione 

dell’Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche sociali, sembra opportuno che sia il nuovo 

CdA a doversi esprimere, dato che gestirà per intero tutte le procedure. 

 

Viene pertanto deliberato all’unanimità di accantonare i punti 3, 4, 6, 7, 8, e 9 e di passare alla 

trattazione del 5° punto all’o.d.g.: 

 

5. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Illustrazione ed esame proposta Avviso per 

acquisizione di manifestazioni di interesse per affidamento incarico Cons. del lavoro e 

relative determinazioni 

A differenza dei punti precedentemente accantonati, la individuazione del Consulente del lavoro 

per la programmazione 2014-2020 appare invece urgente ed indifferibile vista: 

- La stipula del contratto di lavoro già in essere con l’Addetta alla segreteria amministrativa 

- La imminente stipula del contratto di lavoro con il Responsabile Amministrativo 

finanziario, fatte salve le considerazioni già espresse al punto 1. 

 

Viene pertanto esaminata la bozza di Avviso di selezione pubblico esplorativo per l’acquisizione di 

manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di consulente del lavoro. 

Si apre una ampia ed articolata discussione al termine della quale il CdA delibera all’unanimità dei 

presenti quanto segue: È approvata la bozza di Avviso allegata agli atti del CdA con la seguente 

modifica:  

- Punto 5) lettera b) Capacità tecnico professionali: Esperienza almeno quinquennale specifica 

nei servizi di cui al punto 2) del presente Avviso, maturata negli ultimi otto anni e 

dimostrabile. 

- Punto 8) Valutazione e sorteggio – Secondo comma: Al termine della selezione, in conformità 

a quanto previsto dall’Art. 19 del Regolamento interno, si procederà al sorteggio in seduta 

pubblica di almeno cinque candidati tra quelli che avendo presentato la manifestazione di 

interesse sono in possesso dei requisiti; a questi verrà trasmesso invito a presentare preventivo 
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per la conseguente aggiudicazione del servizio di consulenza in conformità a quanto disposto 

dall’art. 36 del D.Lgs 50/2016. 

- Punto 8) Valutazione e sorteggio – Terzo comma: è cassato. Si completa cosi: si procederà al 

sorteggio di almeno cinque soggetti tra quelli che avendo presentato la manifestazione di 

interesse sono in possesso dei requisiti; a questi verrà trasmesso invito a presentare preventivo 

per la conseguente aggiudicazione del servizio di consulenza in conformità a quanto disposto 

dall’art. 36 del D.Lgs 50/2016.  

- Aggiungere apposito punto che descriva sinteticamente la procedura di aggiudicazione 

dell’incarico ai sensi dell’art. 95 c.4 lettera c) del D.lgs. 50/2016.  

 

Si invita altresì il Presidente a procedere alla pubblicazione dell’Avviso solo successivamente 

alla stipula del contratto con il RAF, essendo lo stesso indicato come RUP dell’Avviso di che 

trattasi. 

 

L’Avviso di selezione dovrà essere pubblicato sul sito del GAL per almeno 15 gg, prima della 

sua scadenza e dovrà altresì essere trasmesso all’Assessorato regionale dell’agricoltura per la 

comunicazione sul sito www.psrsicilia.it. Non potendo valutare i tempi della pubblicazione di 

tale informazione sul sito istituzionle del PSR e non volendo ritardare la procedura sine die, si 

raccomanda di individuare una data certa di scadenza dell’avviso, indicando il termine di 20 

gg. dalla trasmissione all’amministrazione regionale. 

 

Non avendo altri argomenti all’o.d.g., la seduta ha termine alle ore 19,45, previa lettura ed 

approvazione del presente verbale. 

  IL PRESIDENTE                                                                           IL SEGRETARIO 

              (Bartolo Vienna)                                                                              (Dario Costanzo)      

http://www.psrsicilia.it/

