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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

01 ottobre 2010 
(estratto) 

 
L’anno duemiladieci addì 01 del mese di ottobre alle ore 13,00 presso la sede operativa del Gal Isc 
Madonie in Viale Risorgimento 13 b a Castellana Sicula (c/o So.svi.ma Spa) si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione del Gal Isc Madonie.  
Sono presenti i Sigg. Antonino Tilotta presidente, Angelo Aliquò, Mario Cicero, Salvatore Inghilleri, 
Giuseppe Frisa, Leonardo Li Causi, Onofrio Ribaudo, consiglieri. 
E’ stata invitata a partecipare la dott.ssa Melfa Marisa, dottore commercialista, per relazione sul punto 
2 all’o.d.g. 
Il Sig. Tilotta, presidente, constatato che i consiglieri presenti raggiungono il 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. Illustrazione nota integrativa al bilancio 2008 e approvazione progetto di bilancio 2008 e 
2009  
3. Comunicazioni su proposte progettuali territoriali a valere su Bando Fondo Montagna 2009 
4. Comunicazioni su PSL Madonie e relative determinazioni e deliberazioni 
5. Proposta rinnovo Convenzione con So.svi.ma Spa 
6. Comunicazioni su convocazione Assemblea dell’Associazione Gal Isc Madonie  
7. Varie ed eventuali 

 
 
1° punto: Comunicazioni del Presidente 
 
Omissis 
 
Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 
2° punto: Illustrazione nota integrativa al bilancio 2008 e approvazione progetto di bilancio 2008 
e 2009 
 

Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g. 
3° punto: Comunicazioni su proposte progettuali territoriali a valere su Bando Fondo 
Montagna 2009 
 
Omissis 
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Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. 
4° punto: Comunicazioni su PSL Madonie e relative determinazioni e deliberazioni 
Il Presidente illustra sinteticamente lo stato dell’arte ed invita il dott. Giuseppe Ficcaglia a relazionare 
relativamente al possesso,da parte dei soggetti/partners – sia pubblici che privati – nuovi entranti dei 
requisiti previsti dall’art. 6.a dello Statuto attualmente in vigore. 
Il dott. Giuseppe Ficcaglia illustra ai consiglieri presenti che i partners nuovi entranti – visti gli atti 
amministrativi messi in atto durante la fase di costitutizione del partenariato del PSL Madonie – hanno 
ottemperato al dettato dello Statuto sociale attualmente in vigore. 
I consiglieri presenti – alla luce di quanto illustrato dal dott. Giuseppe Ficcaglia e considerato che si è 
verificata la condizione la condizione per dare validità alla manifestazione di interesse ad aderire al 
GAL ISC Madonie da parte degli stessi ossia il finanziamento della proposta di PSL e quindi del GAL 
ISC Madonie – deliberano all’unanimità l’accoglimento dell’istanza di ammissione tra i soci del Gal 
Isc Madonie dei seguenti  
Soggetti Pubblici 
1. Comune di Alia, con sede legale in Via Regina Elena 1 ad Alia 
2. Comune di Aliminusa con sede legale in Via Roma 2 ad Aliminusa 
3. Comune di Caccamo con sede legale in C.so Umberto I, 78 a Caccamo 
4. Comune di Cerda con sede legale in Piazza La Mantia 3 a Cerda 
5. Comune di Montemaggiore Belsito con sede legale in Via Roma 7 a Montemaggiore Belsito 
6. Comune di Nicosia con sede legale in Piazza Garibaldi 29 a Nicosia 
7. Comune di Roccapalumba con sede legale in Via L. Avellone 30 a Roccapalumba 
8. Comune di Sciara con sede legale in Piazza Castel Reale a Sciara 
9. Comune di Sperlinga con sede legale in Salita Municipio 2 a Sperlinga 
10. Comune di Vallelunga Pratameno con sede legale in Via Garibaldi 180 a Vallelunga Pratameno 
11. So.svi.ma Spa con sede legale in V.le Risorgimento 13b a Castellana Sicula 
12. Consorzio Imera Sviluppo 2010 con sede legale in Via A. Santa Lucia 10 a Termini Imerese 
 
Soggetti Privati 
1.Abiturism s.r.l con sede legale in Piazza Giovanni XXIII 2 a Caltavuturo 
2.Associazione CreativaMente con sede legale in Via S. Giovanni 15 a Nicosia 
3.Associazione Prov.le dei Dottori in Scienze Agrarie ed in Scienze Forestali con sede legale in Via 

Galileo Galilei 37 a Palermo 
4.Associazione Fare Ambiente con sede legale in Via Mario Vaccaio 11 a Palermo 
5.Associazione Gruppo Amici Geraci con sede legale in C.so Vittorio Emanuele 61 a Geraci Siculo 
6.Associazione Socio Politica Culturale “La Nuova Geraci” con sede legale in Via Maggiore 46 a 

Geraci Siculo 
7.Associazione LUA con sede legale in Via alla Falconara 56 a Palermo 
8.Associazione Morena con sede legale in Via Itria 17 a Polizzi Generosa 
9.Associazione Produttori Agricoli S. Michele con sede legale in Via Libertà 5 a Lascari 
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10. Associazione Secolo Ventuno con sede legale in Via E. Amari 11 a Palermo 
11. Associazione Sicilia & Dintorni con sede legale in Via Amilcare 10 a Caccamo 
12. Associazione TAM TAM con sede legale in Via del Carmine 8 a Caccamo 
13. Banca di Credito Cooperativo “Mutuo Soccorso” di Gangi con sede legale in C.so Umberto I 24 

a Gangi 
14. Banca di Credito Cooperativo S. Giuseppe di Petralia Sottana con sede legale in C. so P. 

Agliata 149° Petralia Sottana 
15. CISAL SICILIA con sede legale in Via P.pe di Granatelli 28 a Palermo 
16. Confcooperative Palermo con sede legale in Via Roma 457 a Palermo 
17. Confederazione Nazionale Artigianato Palermo con sede legale in Via Rosolino Pilo 20 a 

Palermo 
18. Consorzio Madonie33 con sede legale in C.da Olivazza a Castelbuono 
19. Consorzio Produttivo di Valledolmo con sede legale in Via Palermo 2 a Valledolmo 
20. Consorzio Roccapalumba e i suoi sapori con sede legale in Via L. Avellone 36 a Roccapalumba 
21. Cooperativa Azzurra con sede legale in C.da Rainò snc a Gangi 
22. Cooperativa Futura con sede legale in C.da Piano Castagna snc a Castelbuono 
23. Cooperativa Mani d’Oro con sede legale in Via Occidentale 29  a Gangi 
24. Cooperativa Rinascita con sede legale in Via Cadorna 91 a Valledolmo 
25. Country Coop con sede legale in Via S. Martino 6 a Petralia Soprana 
26. E.R.R.I.P.A. Centro Studi   A. Grandi con sede legale in Via B. Pastiglia 8 a Palermo 
27. Fondazione G.A. Borghese con sede legale in Via Garibaldi 13 a Polizzi Generosa 
28. Istituto Italiano Fernando Santi con sede legale in Via Nicolò Gallo 14 a Palermo 
29. Madonie.it con sede legale in Bivio Madonnuzza 130 a a Petralia Soprana 
30. Associazione Proloco di Cerda con sede legale in Via E. Toti 26 a Cerda 
31. U.I.M.E.C. – U.I.L. con sede legale in Via E. Albanese 7 a Palermo 
32. U.N.P.L.I. Palermo con sede legale in Via C. Colombo a Palermo 

 
 
Si dà mandato al Presidente di porre in essere gli atti necessari e conseguenti per quanto concerne i soci 
pubblici mentre per quanto concerne i soci privati, in considerazione dell’impegno assunto in occasione 
dell’Assemblea del costituendo partenariato del PSL Madonie svoltasi a Scillato di porre in atto una 
riduzione del valore assoluto delle quote di adesione e delle quote associative annuali previste dallo 
Statuto attualmente in vigore si delibera di proporre all’Assemblea dei soci di rinviare la riscossione 
delle relative quote di adesione successivamente alla rimodulazione delle quote di  adesione e delle 
quote associative annuali previste dallo Statuto attualmente in vigore. 
 
 
Si passa alla trattazione del 5° punto all’o.d.g. 
5° punto: Proposta rinnovo Convenzione con So.svi.ma Spa 
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Si passa alla trattazione del 6° punto all’o.d.g. 
6° punto: Comunicazioni su convocazione Assemblea dell’Associazione Gal Isc Madonie 
 
Omissis 
 
 
Alle ore 15.45, non essendoci altri argomenti all’Ordine del Giorno e non chiedendo alcuno la parola, 
la seduta ha termine. 
Del che il presente verbale. 
 
 
 
              IL PRESIDENTE                                                                           IL SEGRETARIO 
  
          (F.to Antonino Tilotta)                                                                  (F.to Giuseppe Ficcaglia) 
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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

20 ottobre 2010 
(estratto) 

 
L’anno duemiladieci addì 20 del mese di ottobre alle ore 13,00 presso la sede operativa del Gal Isc 
Madonie in Viale Risorgimento 13 b a Castellana Sicula (c/o So.svi.ma Spa) si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione del Gal Isc Madonie.  
Sono presenti i Sigg. Antonino Tilotta presidente, Angelo Aliquò, Mario Cicero, Salvatore Inghilleri, 
Giuseppe Frisa, Leonardo Li Causi, Onofrio Ribaudo, consiglieri. 
Il Sig. Tilotta, presidente, constatato che i consiglieri presenti raggiungono il 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. Riformulazione Statuto Sociale e Regolamento, al fine di adeguarli alle  esigenze dell'associazione 
3. Analisi attività di società e consorzi partecipati e proposte  
4. Convocazione Assemblea per rinnovo organi sociali 
5. Varie ed eventuali 
 
 
 
1° punto: Comunicazioni del Presidente 
 
Omissis 
 
Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 
2° punto: Riformulazione Statuto Sociale e Regolamento, al fine di adeguarli alle  esigenze 
dell'associazione 
Si apre un vivace dibattito sul punto inerente sia la rimodulazione delle finalità sociali, la composizione 
del Consiglio di Amministrazione, il numero dei Revisori, la rimodulazione delle quote sociali di 
adesione ed annuali (alla luce di alcune proposte elaborate dal Coordinatore operativo Giuseppe 
Ficcaglia) 

Al termine della discussione viene dato mandato al dott. Ficcaglia di predisporre, in vista della 
prossima Assemblea 

- Una bozza di Statuto e di Regolamento rimodulati; 

- Due proposte di rimodulazione delle quote sociali che tengano conto sia del criterio attualmente 
applicato che del criterio per fasce/classi di popolazione residente 
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Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g. 
3° punto: Analisi attività di società e consorzi partecipati e proposte 
 
Omissis 
 
Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. 
4° punto: Convocazione Assemblea per rinnovo organi sociali 
Il Presidente Tilotta invita i consiglieri presenti ad individuare la data della prossima Assemblea del Gal 
nel corso della quale si dovrà procedere al rinnovo degli organi sociali 
Al termine del confronto si individua come prossima data il 09 novembre 2011 
Viene dato mandato al Presidente ed al dott. Ficcaglia di procedere alla convocazioni come da Statuto 
 
 
Alle ore 16:45, non essendoci altri argomenti all’Ordine del Giorno e non chiedendo alcuno la parola, 
la seduta ha termine. 
Del che il presente verbale. 
 
            IL PRESIDENTE                                                                           IL SEGRETARIO 
  
          (F.to Antonino Tilotta)                                                                  (F.to Giuseppe Ficcaglia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 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 
 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

18 novembre 2010 
(estratto) 

 
L’anno duemiladieci addì 18 del mese di novembre alle ore 15,00 presso la sede operativa del Gal Isc 
Madonie in Viale Risorgimento 13 b a Castellana Sicula (c/o So.svi.ma Spa) si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione del Gal Isc Madonie.  
Sono presenti i Sigg. Stefano Farinella, consigliere anziano, nella qualità di Presidente, Alessi 
Tommaso, Barreca Santo, Cicero Mario, Lomonaco Marco, Mesi Antonio, Occorso Vincenzo, Parrino 
Filippo, Spalletta Filippo, Vienna Bartolo, consiglieri. 
E’ stata invitato a partecipare il Presidente della So.svi.ma Spa Alessandro Ficile. 
Il Sig. Farinella, presidente, constatato che i consiglieri presenti raggiungono il 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. Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione 
2. Elezione Presidente e Vice Presidente 
3. Illustrazione PSL Madonie, valutazioni su partenariato pubblico/privato e relative determinazioni 
4. Varie ed eventuali 
 
Si passa alla trattazione dei punti all’o.d.g 
 
1° punto: Insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione 
Il consigliere Farinella, nella qualità di Presidente di turno del Consiglio di Amministrazione della data 
odierna in quanto consigliere anziano, rivolge un saluto ai nuovi consiglieri nominati dall’Assemblea 
del Gal Isc Madonie tenutasi in data 09 novembre 2011 presso l’Aula Consiliare del Comune di 
Castellana Sicula invitando tutti a svolgere proficuamente e con impegno costante l’importante ruolo 
che li attende vista soprattutto la significativa funzione che il Gal Isc Madonie può rivestire nel 
territorio per la generazione di valore aggiunto agli importanti processi e progetti di sviluppo attivati 
e/o attivabili. 
Cede la parola al Presidente della Sosvima Spa il quale evidenzia sia l’importante ruolo di supporto 
svolto, finora, dal Gal Isc Madonie ai processi ed ai progetti attivati dall’Agenzia di Sviluppo sia la 
rilevante funzione strategica che lo stesso potrà svolgere con l’attivazione del PSL Madonie e con il 
coordinamento di importanti processi attivati nel comprensorio madonita relativamente alla 
valorizzazione e promozione delle produzioni di qualità e dell’offerta turistico-ricettiva. 
Inoltre, ricorda il contenuto della Convenzione che Gal Isc Madonie e la Sosvima hanno sottoscritto, 
valida sino al 2013, e finalizzata all’attivazione di costanti rapporti di partenariato tra i due organismi 
sovracomunali. 
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Fatte queste premesse il Presidente di turno chiede di passare subito alla trattazione del 2° punto 
all’o.d.g. 
I consiglieri presenti approvano all’unanimità 
 
Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 
2° punto: Elezione Presidente e Vice Presidente 
Il Presidente di turno precisa che il Presidente ed il Vice Presidente devono – in conformità al dettato 
statutario - necessariamente rappresentare le due componenti sociali del Gal Isc Madonie ossia la 
componente pubblica e quella privata. 
Fatta questa premessa il Presidente di turno invita i consiglieri presenti ad intervenire per esprimere 
proprie valutazioni e/o proposte di candidature ai due ruoli. 
Il consigliere Cicero ringrazia il consigliere Farinella per la convocazione del Consiglio di 
Amministrazione nella seduta odierna ed esprime piena soddisfazione per l’importante ruolo che il Gal 
Isc Madonie potrà rivestire prossimamente nel territorio grazie sia alla prossima attivazione del PSL 
Madonie che al significativo lavoro svolto, nel corso degli anni precedenti, sia dal Consiglio di 
Amministrazione precedente che dalla struttura tecnico-operativa. 
Egli ritiene che il Gal possa rivestire - in sinergia con gli altri soggetti, istituzionali e non  presenti sul 
territorio – un ruolo importante per lo sviluppo del territorio. 
Fatta questa premessa ed alla luce delle considerazioni testè fatte egli propone come Presidente il dott. 
Bartolo Vienna e si candida a rivestire il ruolo di Vice Presidente. 
Il Presidente di turno ringrazia il consigliere Cicero e rinnova, agli altri consiglieri presenti, l’invito ad 
intervenire. 
Il Consigliere Alessi ritiene che vada espresso ringraziamento per chi ha lavorato nella struttura del Gal 
ed esprime piena approvazione per la proposta di candidature avanzata dal consigliere Cicero. 
Il Consigliere Farinella invita a valutare attentamente la proposta di candidature avanzata dal 
Consigliere Cicero in considerazione del fatto che i soggetti interessati dalla stessa proposta sono 
entrambi Sindaci. 
Il Consigliere Cicero fa evidenziare ai presenti che i soggetti interessati dalla sua proposta di 
candidatura sono stati nominati dall’Assemblea del Gal Isc Madonie in rappresentanza, 
rispettivamente, il Consigliere Vienna della componente privata mentre il Consigliere Cicero della 
componente pubblica. 
Il Consigliere Parrino sottolinea che, in assenza di problemi statutari, approva la proposta di 
candidature avanzata dal consigliere Cicero. 
Il Consigliere Lo monaco valuta positivamente la proposta di candidature avanzata dal consigliere 
Cicero e ciò anche viste le necessità che lo strumento del Gal presenta. Inoltre, egli sottolinea che visto 
che la nomina del consigliere Vienna è stata effettuata, dall’Assemblea, in rappresentanza della 
componente privata, nulla osta alla proposta di candidatura avanzata da Cicero. 
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Il Consigliere Mesi ritiene che il ruolo del Gal debba andare oltre la implementazione e gestione del 
PSL Madonie. Alla luce di ciò ritiene che le persone candidate dal consigliere Cicero siano in grado di 
guidare la struttura del Gal nell’espletamento della funzione che gli è consona. 
Il Consigliere Occorso esprime il suo accordo rispetto alla considerazioni fatte dal Consigliere Mesi 
circa il ruolo del Gal ed esprime apprezzamento per la proposta di candidature fatta dal consigliere 
Cicero. 
Unanime accordo sulla proposta di candidature del Consigliere Cicero viene espressa anche dai 
Consiglieri Spalletta e Barreca. 
Il Consigliere Cicero esprime l’auspicio che non venga mai meno a collaborazione tra al Presidenza ed 
il resto dei componenti il Consiglio di Amministrazione. 
Il Presidente di turno, Consigliere Farinella, ritiene che visti gli apprezzamenti espressi dai consiglieri 
presenti sulla proposta di candidature del Consigliere Cicero ci si stia avviando verso un’elezione per 
acclamazione dei consiglieri Vienna e Cicero rispettivamente ai ruoli di Presidente e Vice Presidente 
del Gal Isc Madonie. 
Lo stesso esprime vivo apprezzamento per la proposta di candidature avanzata dal consigliere Cicero 
vista soprattutto la caratura professionale dei soggetti interessati. 
Si mette, quindi, ai voti la candidatura del consigliere Bartolo Vienna alla Presidenza del Gal Isc 
Madonie. La proposta viene approvata all’unanimità dai consiglieri presenti. 
Si mette, quindi, ai voti la candidatura del consigliere Mario Cicero alla Vice Presidenza del Gal Isc 
Madonie. La proposta viene approvata all’unanimità dai consiglieri presenti. 
Il Presidente di turno cede la Presidenza della seduta odierna del Cda al Presidente appena eletto 
auspicando piena collaborazione tra la Presidenza ed il Cda del Gal Isc Madonie. 
I consiglieri presenti delegano il Presidente appena eletto, Bartolo Vienna, per la firma del verbale della 
seduta. 
 
Il Presidente neo eletto ringrazia tutti i consiglieri presenti per la fiducia ricevuta e ringrazia il 
consigliere Cicero per la proposta della sua candidatura. 
Ritiene che sia fondamentale il rapporto di collaborazione, più volte auspicato, tra la Presidenza ed il 
resto dei componenti il Cda del Gal Isc Madonie. 
Egli, inoltre, nel sottolineare l’importante funzione che il Gal Isc Madonie rivestirà nello scenario 
strategico del comprensorio madonita evidenzia l’importanza del PSL Madonie alla luce anche della 
ripartizione delle risorse dello stesso visto che il 51% delle stesse saranno destinate a rafforzare il 
tessuto produttivo e la competitività dello stesso. 
 
Alla luce di ciò si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g. 
3° punto: Illustrazione PSL Madonie, valutazioni su partenariato pubblico/privato e relative 
determinazioni 
Il Presidente invita il dott. Ficcaglia a relazione, sinteticamente ai presenti, gli aspetti principali del PSL 
Madonie. 
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Il dott. Ficcaglia ai consiglieri presenti la strategia, le tematiche e gli obiettivi strategici del PSL 
Madonie evidenziando l’importanza del coinvolgimento del partenariato. 
Inoltre, relaziona ai presenti sul contenuto di una recente nota pervenuta dall’Ass.to Reg.le Risorse 
Agricole ed Alimentari Dipartimento Interventi Infrastrutturali circa la documentazione richiesta e le 
prescrizioni di cui tener conto in sede di attuazione del PSL. 
Alla luce di quanto illustrato dal dott. Ficcaglia il Presidente Vienna ritiene che vada prestata 
particolare attenzione all’aspetto organizzativo ed al ruolo dell’animazione auspicando che i singoli 
componenti del Cda conseguano una conoscenza approfondita del PSL Madonie. 
Inoltre, propone di calenderizzare gli incontri del Consiglio di Amministrazione. 
Il consigliere Farinella propone di organizzare un incontro in occasione del quale i tecnici che hanno 
curato la progettazione del PSL illustrino sia ai componenti del Cda che ai referenti dell’animazione e 
dell’autovalutazione i contenuti del PSL. 
Il consigliere Cicero esprime parere favorevole sulla proposta del consigliere Farinella. 
Il Presidente Vienna, dopo una breve consultazione dei consiglieri presenti e visti gli impegni degli 
stessi, propone di fissare il prossimo incontro del Consiglio di Amministrazione per il 07 dicembre 
2010 ore 15:30 e di organizzare per lo stesso giorno un incontro di formazione sul PSL Madonie rivolto 
sia ai componenti del Consiglio di Amministrazione che ai referenti dell’animazione e 
dell’autovalutazione. 
Il Presidente, inoltre, propone di rinviare alle successive sedute del Cda le valutazioni sul partenariato 
pubblico/privato e le relative determinazioni. 
Le proposte vengono approvate all’unanimità dai consiglieri presenti. 
 
Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. 
4° punto: Varie ed eventuali 
 
Alle ore 17.15, non essendoci altri argomenti all’Ordine del Giorno e non chiedendo alcuno la parola, 
la seduta ha termine. 
Del che il presente verbale. 
 
 
 
              IL PRESIDENTE                                                                    IL SEGRETARIO 
  
          -----------------------------                                                              ---------------------------- 
               (Bartolo Vienna)                                                                       (Giuseppe Ficcaglia) 
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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

07 dicembre 2010 
(estratto) 

 
L’anno duemiladieci addì 07 del mese di dicembre alle ore 15,00 presso la sede operativa del Gal Isc 
Madonie in Viale Risorgimento 13 b a Castellana Sicula (c/o So.svi.ma Spa) si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione del Gal Isc Madonie.  
Sono presenti il Sig. Vienna Bartolo Presidente ed i Sigg. Stefano Farinella, Alessi Tommaso, Barreca 
Santo, Cicero Mario, Lomonaco Marco, Mesi Antonio, Occorso Vincenzo, Spalletta Filippo, Vienna 
Bartolo, consiglieri. 
E’ stata invitato a partecipare il Presidente della So.svi.ma Spa Alessandro Ficile ed il dott. Dario 
Costanzo. 
Il Presidente, constatato che i consiglieri presenti raggiungono il 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. Approvazione Verbale seduta precedente 
2. Valutazione sulle partecipazioni detenute e relative determinazioni (Consorzio Gal Madonie; 
Madonie.it; Consorzio Produttori Madoniti; Ass.ne Strada del vino sul percorso della Targa Florio); 
3. Comunicazione su PSL Madonie e relative determinazioni; 
4. Valutazione e relative determinazioni sulla compagine sociale; 
5. Aggiornamento su percorso progettuale ed amministrativo relativo al Fondo per la Montagna 2009; 
5. Varie ed eventuali 
 
Si passa alla trattazione dei punti all’o.d.g 
 
1° punto: Approvazione Verbale seduta precedente 
 
Omissis 
 
Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 
2° punto: Valutazione sulle partecipazioni detenute e relative determinazioni (Consorzio Gal 
Madonie; Madonie.it; Consorzio Produttori Madoniti; Ass.ne Strada del vino sul percorso della 
Targa Florio); 
 
Omissis 
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Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g. 
3° punto: Comunicazione su PSL Madonie e relative determinazioni 
Il Presidente da lettura della nota dell’Ass.to Reg.le Risorse Agricole ed Alimentari – Servizio Leader 
ed invita il dott. Dario Costanzo a fornire ai presenti le necessarie delucidazioni. 
Il dott. Dario Costanzo illustra ai consiglieri presenti il contenuto della nota prot. n° 80593 del 
05/11/2010 contenente richieste di documenti e di adempimenti inerenti l’Asse 4 Attuazione Approccio 
Leader. 
Ascoltata l’illustrazione del contenuto da parte del dott. Dario Costanzo i consiglieri presenti danno 
mandato al Presidente, al dott. Dario Costanzo ed al dott. Giuseppe Ficcaglia di porre in atto gli atti 
conseguenti. 
Il Presidente comunica inoltre ai presenti che si è ricevuta convocazione, da parte dell’Ass.to Reg.le 
Risorse Agricole ed Alimentari – Servizio Leader, per un incontro che si terrà il 09/12/2010 presso i 
locali dell’assessorato e finalizzato ad illustrare ai gal selezionati la bozza di linee guida di attuazione. 
 
 
 
Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. 
4° punto: Valutazione e relative determinazioni sulla compagine sociale 
 
Omissis 
 
 
Si passa alla trattazione del 5° punto all’o.d.g. 
5° punto: Aggiornamento su percorso progettuale ed amministrativo relativo al Fondo per la 
Montagna 2009; 
 
Omissis 
 
 
Si passa alla trattazione del 6° punto all’o.d.g. 
6° punto: Varie ed eventuali 
 
Omissis 
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Alle ore 17.15, 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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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

10 gennaio 2011 
(estratto) 

 
L’anno duemilaundici addì 10 del mese di gennaio alle ore 17,15 presso l’ex Convento Padri Riformati 
di Petralia Sottana si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gal Isc Madonie.  
Sono presenti il Sig. Vienna Bartolo Presidente ed i Sigg. Stefano Farinella, Alessi Tommaso, Barreca 
Santo, Cicero Mario, Lomonaco Marco, Mesi Antonio, Occorso Vincenzo, Spalletta Filippo, 
consiglieri. 
Il Presidente, constatato che i consiglieri presenti raggiungono il 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. Approvazione Verbale seduta precedente 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Analisi e valutazione nota prot. 0094700 del 23/12/2010 dell’Ass.to Reg.le Risorse Agricole ed 
Alimentari – Servizio IV Interventi di sviluppo rurale ed azioni Leader 
4. Nomina Commissione di valutazione candidature a valere su Avviso Pubblico per l’affidamento 
delle attività di consulenza per l’ottenimento della certificazione ambientale Emas (Progetto ““UN 
AVVINCENTE VIAGGIO SULLE MADONIE ALLA SCOPERTA DI MITI, SAPORI, CULTURA E 
NATURA” Fondo Reg.le per la Montagna)  
5. Varie ed eventuali 
 
Si passa alla trattazione dei punti all’o.d.g 
 
1° punto: Approvazione Verbale seduta precedente 
 
Omissis 
 
Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 
2° punto: Comunicazioni del Presidente 
 
Omissis 
  
Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g. 
3° punto: Analisi e valutazione nota prot. 0094700 del 23/12/2010 dell’Ass.to Reg.le Risorse 
Agricole ed Alimentari – Servizio IV Interventi di sviluppo rurale ed azioni Leader 
Il Presidente da lettura della nota dell’Ass.to Reg.le Risorse Agricole ed Alimentari – Servizio IV 
Leader che fornisce – su richiesta di alcuni soci del Gal – una interpretazione sia dell’art. 10 del bando 
per la selezione dei GAL e dei PSL.  
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che dell’art. 62 ricorda ai consiglieri presenti le rimostranze, effettuate in occasione dell’Assemblea del 
09 novembre 2011, dai soggetti destinatari della nota stessa relativamente alla composizione della lista 
dei candidati al Cda. 
Lo stesso esprime il proprio vivo dispiacere e rammarico soprattutto relativamente al comportamento 
dell’ex Commissario dell’Ente Parco delle Madonie dott. A. Aliquò. 
Il Consigliere Farinella chiede delucidazioni sul 2° capoverso della nota e sull’espressione “….a pena 
di inammissibilità…..” e sui rischi ad essa legati.  
Il Consigliere Cicero riferisce ai consiglieri presenti quanto di sua conoscenza sulla nota e propone sia 
la necessità di informare i soci della nota stessa che di predisporre una lettera di risposta all’Ass. to 
Reg.le Risorse Agricole con la quale si chiedono ulteriori delucidazioni sulla nota e si illustrano allo 
stesso il percorso decisionale che ha portato l’Assemblea a nominare l’attuale Consiglio di 
Amministrazione e l’organo decisionale ad eleggere gli attuali Presidente e Vice Presidente. 
Il Presidente sottolinea l’opportunità di integrare gli attuali componenti con una rappresentanza 
femminile. 
Egli, inoltre, accoglie la proposta del Consigliere Cicero di predisporre una lettera di risposta alla nota 
dell’ all’Ass.to Reg.le Risorse Agricole con la quale fornire tutta la documentazione e le informazioni 
necessarie ad illustrare le ragioni delle scelte effettuate. 
Il Consigliere Lo monaco approva le proposte avanzate dal Presidente e dal Vice Presidente e dichiara 
la propria piena disponibilità a fare un passo indietro qualora la sua presenza possa inficiare per il Gal 
Isc Madonie la possibilità di accedere alle risorse dell’Approccio Leader. 
Il Consigliere Cicero propone, inoltre, di inoltrare una richiesta di documentazione all’ all’Ass.to 
Reg.le Risorse Agricole. 
Il Presidente legge ai consiglieri presenti una bozza di lettera di risposta alla nota prot. n° 94700 del 
23/12/2010 dell’ all’Ass.to Reg.le Risorse Agricole. 
I consiglieri presenti, fatte le dovute considerazioni sulla bozza illustrata dal Presidente, danno mandato 
al Presidente di predisporre la nota di risposta. 
 
 
Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. 
4° punto: Nomina Commissione di valutazione candidature a valere su Avviso Pubblico per 
l’affidamento delle attività di consulenza per l’ottenimento della certificazione ambientale Emas 
(Progetto ““UN AVVINCENTE VIAGGIO SULLE MADONIE ALLA SCOPERTA DI MITI, 
SAPORI, CULTURA E NATURA” Fondo Reg.le per la Montagna)  
 
Omissis 
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Si passa alla trattazione del 5° punto all’o.d.g. 
5° punto: Varie ed eventuali 
 
Omissis 
 
Alle ore 19.15, 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 
  
              (F.to Bartolo Vienna)                                                         (F.to Giuseppe Ficcaglia) 
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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del 
17 gennaio 2011 

(estratto) 
 
L’anno duemilaundici addì 17 del mese di gennaio alle ore 16,00 presso l’Aula Consiliare del Comune 
di Castellana Sicula si è riunito – in seduta congiunta con il Consiglio di Amministrazione della 
So.svi.ma Spa - il Consiglio di Amministrazione del Gal Isc Madonie.  
Sono presenti il Sig. Vienna Bartolo Presidente ed i Sigg. Stefano Farinella, Barreca Santo, Cicero 
Mario, Lomonaco Marco, Mesi Antonio, Occorso Vincenzo, Spalletta Filippo, consiglieri. 
I Presidenti del Gal Isc Madonie e di So.svi.ma Spa, constatato che i consiglieri presenti raggiungono il 
numero legale, nominano segretario della seduta il Sig. Giuseppe Ficcaglia e dichiarano la riunione 
validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazioni del Presidente 
2.  Apertura Cda congiunto con il Cda della Sosvima Spa per procedere alla co-pianificazione dei 
rispettivi ambiti di intervento 
3. Varie ed eventuali 
 
Prima di iniziare la trattazione dei punti all’o.d.g. i due Presidenti invitano i rispettivi consiglieri a 
presentarsi ai presenti. 
 
Fatta la presentazione si passa alla trattazione dei punti all’o.d.g 
 
1° punto: Comunicazioni del Presidente 
 
Omissis 
 
Chiuso l’incontro congiunto dei due consigli di Amministrazione si passa all’aggiornamento ai 
consiglieri su alcuni punti trattati nei precedenti incontri del Consiglio di Amministrazione. 
Nel dettaglio: 

1) Omissis 
 

Si allontana, per esigenze istituzionali, il Consigliere Cicero 
 

2) Omissis  
3) Il Presidente Vienna da lettura della nota di risposta del Gal Isc Madonie alla nota prot. 94700 

del 23/12/2010 dell’Ass.to reg.le Risorse Agricole ed Alimentari. 
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Inoltre, dà comunicazione ai consiglieri presenti della comunicazione pervenuta dall’As.ne 
Nuova Geraci e dà lettura della risposta formulata alla stessa. 
Si apre un dibattito sul contenuto della lettera di risposta formulata dal Presidente Vienna e 
dallo stesso emerge la posizione unanime, da parte dei consiglieri presenti, di approvare la 
risposta predisposta dal Presidente e di inviare la stessa a tutta la compagine sociale. 
Si da mandato al Presidente di porre in atto tutti gli atti conseguenti. 
Il Presidente approfitta della circostanza per sottolineare la necessità di ampliare la componente 
privata della compagine sociale ed invita il dott. G.Ficcaglia ad inviare ai consiglieri la bozza 
dell’Avviso Pubblico perché possano prenderne visione e rassegnare eventuali correzioni e/o 
integrazioni alla stessa. 

 
Alle ore 19.35, 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 
  
              (F.to Bartolo Vienna)                                                           (F.to Giuseppe Ficcaglia) 
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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

10 febbraio 2011 
(estratto) 

 
L’anno duemilaundici addì 10 del mese di febbraio alle ore 17,30 presso la sede operativa del Gal Isc 
Madonie di Castelbuono si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gal Isc Madonie.  
Sono presenti il Sig. Vienna Bartolo Presidente ed i Sigg. Stefano Farinella, Cicero Mario, Lomonaco 
Marco, Mesi Antonio, Occorso Vincenzo, Spalletta Filippo, consiglieri. 
Il Presidente, constatato che i consiglieri presenti raggiungono il 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. Approvazione Verbale seduta precedente 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Comunicazione dimissioni Consiglieri Alessi e Geraci; 
4. Convocazione Assemblea Soci 
5. Presa d’atto delle dimissioni di Tilotta da Presidente del Consorzio Produttori Madoniti e nomina 
nuovo rappresentante del Gal Isc Madonie 
6. Esame bozza disegno di legge sull’educazione alimentare e la ristorazione collettiva; 
7. Esame bozza Regolamento Marchio Collettivo di Qualità   
8. Varie ed eventuali 
 
Si passa alla trattazione dei punti all’o.d.g 
 
1° punto: Approvazione Verbale seduta precedente 
 
Omissis 
 
Il Presidente propone ai presenti di anticipare la trattazione del punto 3° all’o.d.g.. e di trasferire alla 
fine la trattazione del 2° punto. 
La proposta viene approvata all’unanimità.  
Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g. 
3° punto: Comunicazione dimissioni Consiglieri Alessi e Geraci 
Il Presidente relazioni sulle ragioni delle dimissioni dei consiglieri Alessi e Geraci. 
Nel caso del Consigliere Geraci si tratta di ragioni prettamente personali che impediscono allo stesso di 
svolgere adeguatamente il ruolo di consigliere del Gal Isc Madonie. 
Nel caso del Consigliere Alessi si coniugano sia ragioni di carattere personale con ragioni di 
incompatibilità tra il ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione del Gal Isc Madonie e 



 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 
 

quello di rappresentante legale di un’azienda interessata a partecipare ad uno dei bandi del PSL 
Madonie. 
Relativamente alla sostituzione degli stessi consiglieri dimissionari il Consigliere Farinella segnala la 
possibilità di ricorrere alla cooptazione. 
Il Presidente fa rilevare la non opportunità dell’uso della cooptazione in considerazione del fatto che 
l’Assemblea, in occasione della quale si potrà procedere alla surroga degli stessi, si terrà a breve. 
 
Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. 
4° punto: Convocazione Assemblea Soci 
Il Presidente invita il segretario a dare lettura della nota dell’Ass.to Reg.le Risorse Agricole prot. n°141 
del 02/02/2011 contenete delle indicazioni in merito alla compos rialineare i livelli di rappresentanza 
del Cda. 
Tenuto conto di questa nota e di una nota dell’Ass.to Reg.le Risorse Agricole  prot. n°318 del 
03/02/2011 contenente una richiesta di integrazione di documentazione, dei tempi nella stessa indicati 
per la consegna della documentazione richiesta e della disponibilità offerta dal Notaio Minutella il 
Presidente comunica di avere ritenuto opportuno convocare, prima dell’incontro del Cda di oggi, 
l’Assemblea del Gal Isc Madonie per il 17/02/2011. 
Inoltre, dalla consultazioni avute con una significativa parte della compagine sociale è scaturita 
l’esigenza di ampliare la rappresentanza, in seno al Consiglio di Amministrazione, della componente 
associativa e femminile. 
Tenuto conto di ciò e del contenuto della nota prot. n°141 del 02/02/2011 nasce – sottolinea il 
Presidente – la necessità di riallineare i livelli di rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione. 
Infine, il Presidente relazione ai presenti sul contenuto della nota prot. n°318 del 03/02/2011 ed invita il 
dott. G.Ficcaglia a relazionare sullo stato di avanzamento nella predisposizione delal documentazione 
richiesta. 
Il dott. G.Ficcaglia, a tal uopo, riferisce che è già stata predisposta il 70% della documentazione 
richiesta. Il restante 30% verrà predisposta subito dopo l’Assemblea del 17/02 essendo la 
documentazione inerente di stretta competenza del nuovo Consiglio di Amministrazione. 
Relativamente al punto 4 della nota (Regolamento interno del GAL, approvato dall’Organo decisionale, 
da cui si evinca, come previsto dal Reg. (CE) 1698/2005 art.62 comma 1 lettera b) anche la separazione 
delle funzioni. Si richiede la conformità al  “Manuale delle Disposizione attuative  e procedurali 
dell'Asse 4 - Attuazione dell'Approccio Leader”, approvato con D.D.G.  n. 1670 del 27/12/2010 e 
trasmesso con nota prot. 2464 del 12/01/2011) il Presidente riferisce di un recente incontro tenutosi, 
durante la settimana, a Bagheria con i rappresentanti legali di altri Gal ed in occasione del quale si è 
convenuto sulla necessità di definire un testo comune. 
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Si passa alla trattazione del 5° punto all’o.d.g. 
5° punto: Presa d’atto delle dimissioni di Tilotta da Presidente del Consorzio Produttori 
Madoniti e nomina nuovo rappresentante del Gal Isc Madonie 
 
Omissis 
 
Si passa alla trattazione dell’8° punto all’o.d.g. 
8° punto: Varie ed eventuali 
 
Omissis 
 
 
 
Alle ore 19.45, 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 
  
              (F.to Bartolo Vienna)                                                        (F.to Giuseppe Ficcaglia) 
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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

17 febbraio 2011 
(estratto) 

 
L’anno duemilaundici addì 17 del mese di febbraio alle ore 19,15 presso l’Aula Consiliare del Comune 
di Castellana Sicula si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gal Isc Madonie.  
Sono presenti il Sig. Vienna Bartolo Presidente ed i Sigg. Barreca Santo, Lomonaco Marco, Mesi 
Antonio, Occorso Vincenzo, Parrino Filippo, Spalletta Filippo, consiglieri. 
Il Presidente, constatato che i consiglieri presenti raggiungono il 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. Approvazione Verbale seduta precedente 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Insediamento dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione; 
4. Mandato al Presidente per trasferimento conto corrente bancario Gal Isc Madonie; 
5. Mandato al Presidente per apertura conto corrente bancario dedicato al PSL;  
6. Individuazione C.A.A. Per apertura fascicolo aziendale e relativo mandato; 
7. Mandato al Presidente a richiedere la quota di anticipazione Gestione G.A.L. Misura 431    
8. Varie ed eventuali 
 
Si passa alla trattazione dei punti all’o.d.g 
 
Il Presidente chiede ai consiglieri presenti di anticipare la trattazione del 3° punto all’o.d.g. 
La proposta viene approvata all’unanimità dai consiglieri presenti 
Il Presidente, quindi, dà il benvenuto ai nuovi consiglieri, di parte privata, nominati dall’Assemblea 
Ordinaria che ha preceduto l’incontro odierno del Consiglio di Amministrazione, ossia il sig. Salerno 
Giuseppe e la sig.ra Sampognaro Tiziana, e li invita a fornire piena e fattiva collaborazione al percorso 
attivato dal nuovo Consiglio di Amministrazione. 
Egli, inoltre, invita il Direttore Giuseppe Ficcaglia a inoltrare ai nuovi consiglieri la documentazione 
necessaria a consentire loro di avere un quadro completo dei processi sinora attivati. 
Dal chè i nuovi consiglieri entrano si insediano ed entrano nel pieno delle loro funzioni. 
 
Si passa alla trattazione del 1° punto all’o.d.g.  
1° punto: Approvazione Verbale seduta precedente 
Omissis  
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Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 
2° punto: Comunicazioni del Presidente  
Il Presidente relaziona ai presenti sullo stato dell’arte dell’attività di predisposizione della 
documentazione integrativa richiesta dall’Ass.to Reg.le Risorse Agricole ed Alimentari con nota prot. 
n°318 del 03/02/2011. 
Nel dettaglio: 

- la delibera sulla composizione del Consiglio di Amministrazione e sulla quota pubblico/privata 
rappresentata è contenuta nel verbale dell’Assemblea Ordinaria tenutasi in data 17/02/2011 e 
del quale verrà predisposto apposito estratto. 

- Relativamente la Regolamento Interno il Presidente evidenzia che lo schema proposto al 
Consiglio di Amministrazione, nella seduta odierna, è frutto sia di quanto disposto dalla linee 
guida emanate dall’Ass.to Reg.le Risorse Agricole ed Alimentari che di un confronto con il 
Coordinamento dei Gal e con lo stesso organo è stato condiviso. Inoltre, relativamente allo 
stesso schema il Presidente evidenzia ai consiglieri presenti il 4° comma dell’art. 3 
relativamente al quale è stata avviata una significativa interlocuzione con l’Ass.to Reg.le 
Risorse Agricole ed Alimentari  soprattutto sulla parte che riguarda l’esclusione dei Comuni 
rappresentati in Cda dai contributi previsti dal PSL Madonie. 
Alla luce di questi e di altri limiti presenti nella bozza di Regolamento Interno il Presidente si fa 
portavoce ai presenti della proposta del Coordinamento dei Gal di approvare il presente 
documento come schema dando mandato e facoltà al Presidente stesso di apportare le 
integrazioni e/o modifiche necessarie in funzione dell’interlocuzione sviluppata. 
I consiglieri presenti approvano all’unanimità la proposta. 

-   Relativamente al DURC il dott. G.Ficcaglia, dopo adeguata interlocuzione con l’Ass.to Reg.le 
Risorse Agricole ed Alimentari, comunica ai consiglieri presenti che vista l’assenza di 
dipendenti, nel corso dell’anno attuale e di quelli precedenti, è sufficiente predisporre apposita 
autodichiarazione in cui si illustra la situazione 

-   Relativamente all’Informativa antimafia, resa ai sensi del D.P.R. 03.06.1998  n. 252 
“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle 
comunicazioni e delle informazioni antimafia” per tutti i componenti del C.d.A,  il dott. 
G.Ficcaglia, dopo adeguata interlocuzione con l’Ass.to Reg.le Risorse Agricole ed Alimentari, 
comunica ai consiglieri presenti che è sufficiente predisporre apposita autodichiarazione nella 
quale dichiarare che “nei confronti del dichiarante e nei confronti dei suoi familiari conviventi 
di seguito elencati non sussistono le cause di divieto ,di decadenza o di sospensione di cui 
all’art.10 della legge 31.05.1965, n.575 e successive modificazioni” 

      Si dà mandato al dott. G. Ficcaglia di integrare la modulistica a tal uopo già predisposta e di re-
inviare la stesa ai componenti del Consiglio di Amministrazione. 
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Si passa alla trattazione del 4° e 5° punto all’o.d.g. 
4° punto: Mandato al Presidente per trasferimento conto corrente bancario Gal Isc Madonie; 5° 
punto: Mandato al Presidente per apertura conto corrente bancario dedicato al PSL 
Il Presidente Vienna propone, alla luce di quanto contenuto nelle linee guida, di: 

a) attivare presso la BCC S. Giuseppe di Petralia Sottana il c/c relativo alla gestione ordinaria del 
Gal Isc Madonie; 

b) attivare presso la BCC Mutuo Soccorso di Gangi il c/c dedicato al PSL 
I consiglieri presenti approvano all’unanimità la proposta e danno mandato al Presidente di porre in 
atto gli atti conseguenti e negoziare le relative condizioni contrattuali. 
 
 
Si passa alla trattazione del 6° punto all’o.d.g. 
6° punto: Individuazione C.A.A. Per apertura fascicolo aziendale e relativo mandato 
Il Presidente propone ai consiglieri presenti di ricorrere alla collaborazione di un socio, nel caso 
specifico della U.I.M.E.C. UIL. 
I consiglieri presenti approvano all’unanimità la proposta e danno mandato al Presidente di porre in 
atto gli atti conseguenti 
Si passa alla trattazione del 7° punto all’o.d.g. 
 
 
7° punto: Mandato al Presidente a richiedere la quota di anticipazione Gestione G.A.L. Misura 
431    
Il Presidente illustra ai consiglieri presenti la necessità di quest’atto e le finalità delle risorse 
dell’anticipazione. 
Ascoltata l’illustrazione del Presidente i consiglieri presenti danno mandato al Presidente di porre in 
atto gli atti conseguenti 
 
Si passa alla trattazione del 8° punto all’o.d.g. 
8° punto: Varie ed eventuali 
Il punto in questione riguarda l’approvazione dello schema di Avviso Pubblico per la selezione di n° 1 
Responsabile di Piano e n° 1 Responsabile Amministrativo e Finanziario 
Tali punti – riferisce il dott. G. Ficcaglia – non sono oggetto di specifico punto dell’o.d.g. in quanto gli 
schemi relativi sono stati consegnati dal Coordinamento dei Gal nei giorni successivi alla convocazione 
del Consiglio di Amministrazione. 
Il Presidente Vienna sottolinea che anche gli schemi in questione sono frutto dell’interlocuzione con il 
Coordinamento dei Gal nel confronto con il quale sono emerse due diverse ipotesi di modalità selettive: 

- pubblicazione di un bando per la successiva predisposizione di una long list di esperti cui 
seguirà la scelta da parte del Consiglio di Amministrazione; 
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- pubblicazione di un bando con specifica procedura di selezione a punteggi con successiva 
predisposizione di graduatoria 

Sugli stessi schemi e sulle due distinte ipotesi selettive verrà avviata, nei prossimi giorni, una 
interlocuzione con l’Ass.to Reg.le Risorse Agricole ed Alimentari finalizzata alla definizione delle 
modalità e dei criteri di selezione definitivi. 
La proposta di schema viene approvata all’unanimità dai consiglieri presenti i quali danno mandato al 
Presidente di porre in atto gli atti conseguenti 
 
 
Alle ore 20.30, 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 
  
        
              (F.to Bartolo Vienna)                                                        (F.to Giuseppe Ficcaglia) 
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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

17 giugno 2011 
(estratto) 

 
L’anno duemilaundici addì 17 del mese di giugno alle ore 17,00 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.  
Sono presenti il Sig. Vienna Bartolo Presidente ed i Sigg. Barreca Santo, Lomonaco Marco, Mesi 
Antonio, Parrino Filippo, Salerno Giuseppe, Sampognaro Tiziana, Spalletta Filippo, consiglieri. 
Il Presidente, constatato che i consiglieri presenti raggiungono il 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. Aggiornamento su aspetti amministrativi PSL “Madonie in rete per lo sviluppo rurale”; 
3. Delibera nomina Commissione di selezione candidature su Avvisi Pubblici per selezione di n° 1 
Responsabile di Piano e n° 1 Responsabile Amministrativo e Finanziario; 
4. Esame proposte di partenariato di supporto in istanze progettuali a valere su Bando Avviso Pubblico 
Asse III Inclusione Sociale; 
5. Convocazione Comitato di Gestione Marchio Paniere Natura;  
6. Aggiornamenti vari (Fondo Reg.le per la Montagna; Incaglio Serit; Madonie.it; Liquidazione 
Consorzio Gal Madonie; Consorzio Produttori Madoniti); 
7. Varie ed eventuali 
 
Si passa alla trattazione del 1° punto all’o.d.g.  
1° punto: Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente Vienna motiva la mancata convocazione, nel corso dei mesi precedenti, di sedute del cda 
con la mancanza di novità significative soprattutto relativamente alla fase di attuazione del PSL. 
Infatti, sostiene che gli atti compiuti dalla Presidenza e dalla struttura tecnica si sono sostanziati 
esclusivamente nell’attuazione dei mandati conferiti al Presidente in occasione dell’ultimo Cda. 
L’incontro odierno nasce dalla duplice necessità di 

- fare il punto sulla situazione generale dell’ente e su alcune attività in corso d’opera; 
- discutere di alcune proposte di adesione al partenariato di supporto pervenute nei giorni scorsi 

da parte di coalizioni territoriali che intendono presentare istanze di contributo a valere sul 
Bando Asse III FSE Inclusione Sociale 
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Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 
2° punto: Aggiornamento su aspetti amministrativi PSL “Madonie in rete per lo sviluppo rurale” 
Il Presidente comunica che su mandato ricevuto dal Cda del 16/02/2011 si è provveduto alla 
predisposizione ed alla prima pubblicazione degli Avvisi Pubblici per la selezione del Responsabile di 
Piano e del Resp. le Amministrativo e Finanziario i quali, successivamente ad una nota pervenuta 
dall’Ass. to Reg. le Risorse Agricole che conteneva delle osservazioni su alcuni dei requisiti di 
ammissibilità e selezione, a sono stati sostituiti da nuovi Avvisi ad oggi in corso di pubblicazione e 
prossimi alla scadenza. 
 
Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g. 
3° punto: Delibera nomina Commissione di selezione candidature su Avvisi Pubblici per selezione 
di n° 1 Responsabile di Piano e n° 1 Responsabile Amministrativo e Finanziario 
Il Presidente comunica ai consiglieri presenti che per la composizione della Commissione di selezione 
delle candidature sugli Avvisi Pubblici per selezione di n° 1 Responsabile di Piano e n° 1 Responsabile 
Amministrativo e Finanziario si è proceduto ad inviare ai Comuni aderenti al Gal Isc Madonie apposito 
invito ad indicare un nominativo di dipendente con funzioni amministrative. 
Ad oggi sono pervenute le seguenti disponibilità: 

- Dott.ssa Patrizia Catena Sferruzza, dal Comune di Castelbuono; 
- Dott. ssa Teresa N. Incaudo, dal Comune di Petralia Soprana; 
- Geom. Mario Lo Re, dal Comune di Polizzi Generosa; 
- Rag. Vincenzo La Russa, dal Comune di Scillato; 
- Alessandro Ficile, Presidente di So.svi.ma Spa 
- Ing. Gioacchino di Garbo, dal Consorzio Imera Sviluppo 2010 

 
Il Presidente comunica, inoltre, che la prima seduta della Commissione è prevista per il 20 giugno 2011 
ed in occasione della stessa si procederà alla valutazione di titoli dei candidati al fine di stilare la 
graduatoria che consente di individuare i soggetti che saranno ammessi alla prova di colloquio. 
Comunica inoltre che è pervenuta presso presso la sede operativa la comunicazione dell’impossibilità, 
da parte del Rag. La Russa, a partecipare alla seduta del 20/06/2011 
Alla luce di quanto sopra illustrato si delibera all’unanimità che la Commissione è cosi composta: 

- Dott.ssa Patrizia Catena Sferruzza, dal Comune di Castelbuono; 
- Dott. ssa Teresa N. Incaudo, dal Comune di Petralia Soprana; 
- Geom. Mario Lo Re, dal Comune di Polizzi Generosa; 
- Alessandro Ficile, Presidente di So.svi.ma Spa 
- Ing. Gioacchino di Garbo, dal Consorzio Imera Sviluppo 2010 

 
Alle ore 18,00 si allontanano il Consigliere Barreca ed il Consigliere Lomonaco 
Il Presidente procede alla verifica del numero legale e constatato che i consiglieri presenti raggiungono 
il numero legale continua la seduta 
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Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. 
4° punto: Esame proposte di partenariato di supporto in istanze progettuali a valere su Bando 
Avviso Pubblico Asse III Inclusione Sociale 
Omissis 
 
 Si passa alla trattazione del 5° punto all’o.d.g. 
5° punto: Convocazione Comitato di Gestione Marchio Paniere Natura 
Omissis 
 
 
Si passa alla trattazione del 6° punto all’o.d.g. 
6° punto: Aggiornamenti vari (Fondo Reg.le per la Montagna; Incaglio Serit; Madonie.it; 
Liquidazione Consorzio Gal Madonie; Consorzio Produttori Madoniti); 
Omissis 
 
 
Si passa alla trattazione del 7° punto all’o.d.g. 
7° punto: Varie ed eventuali 
Omissis 
 
Alle ore 19.15, 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 
  
             (F.to Bartolo Vienna)                                                               (F.to Giuseppe Ficcaglia) 
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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

22 luglio 2011 
(estratto) 

 
L’anno duemilaundici addì 22 del mese di luglio alle ore 17,00 presso l’ex Convento dei Padri 
Cappuccini di Geraci Siculo si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gal Isc Madonie.  
Sono presenti il Sig. Vienna Bartolo Presidente ed i Sigg. Barreca Santo, Cicero Mario, Farinella 
Stefano, Lomonaco Marco, Spalletta Filippo, consiglieri. 
Il Presidente, constatato che i consiglieri presenti raggiungono il 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 del verbale seduta precedente; 
3. Aggiornamento su aspetti amministrativi PSL “Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale”; 
4. Approvazione dei verbali della Commissione di selezione candidature di n° 1 Responsabile di Piano 
e n° 1 Responsabile Amministrativo e Finanziario e relative deliberazione ed adempimenti 
amministrativi; 
5. Analisi ed approvazione del Regolamento interno del Gal; 
6. Approvazione delle Linee di indirizzo per la Cooperazione Istituzionale; 
7. Approvazione Statuto della Società Consortile per la partecipazione al Bando Misura 421;  
8. Mandato al Presidente per la predisposizione del Bando di selezione delle figure per il 
completamento dell’Ufficio di Piano; 
9. Analisi della situazione progettuale ed economico – finanziaria del Consorzio Produttori Madoniti e 
relative determinazioni; 
10. Varie ed eventuali 
 
Si passa alla trattazione del 1° punto all’o.d.g.  
1° punto: Comunicazioni del Presidente 
Omissis 
 
Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 
2° punto: Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente 
Omissis 
 
Il Presidente propone di trattare congiuntamente il 3° ed il 4° punto dell’o.d.g. 
La proposta viene approvata all’unanimità. 
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Si passa alla trattazione del 3° e del 4° punto all’o.d.g. 
3° punto: Aggiornamento su aspetti amministrativi PSL “Madonie in rete per lo sviluppo del 
territorio rurale” 
4° punto:  Approvazione dei verbali della Commissione di selezione candidature di n° 1 
Responsabile di Piano e n° 1 Responsabile Amministrativo e Finanziario e relative deliberazione 
ed adempimenti amministrativi 
Il Presidente illustra ai consiglieri presenti il contenuto dei verbali della Commissione di selezione che 
vengono approvati all’unanimità dai consiglieri presenti i quali danno mandato al Presidente di mettere 
in atto i relativi adempimenti amministrativi finalizzati al conferimento dell’incarico di Resp.le di 
Piano e di Resp.le Amministrativo e Finanziario ed alla stipula dei relativi contratti 
 
 
Si passa alla trattazione del 5° punto all’o.d.g. 
5° punto: Analisi ed approvazione del Regolamento interno del Gal 
Il Presidente illustra sinteticamente i contenuti ai consiglieri presenti i quali, all’unanimità, approvano 
la versione attuale e conferiscono mandato al Presidente per l’adeguamento finale. 
 
Il Presidente propone di trattare congiuntamente il 6° ed il 7° punto dell’o.d.g. 
La proposta viene approvata all’unanimità. 
 
Si passa alla trattazione del 6° e del 7° punto all’o.d.g. 
6° punto: Approvazione delle Linee di indirizzo per la Cooperazione Istituzionale 
7° punto: Approvazione Statuto della Società Consortile per la partecipazione al Bando Misura 
421 
Il Presidente invita il Segretario a relazionare sul punto. 
Il dott. Ficcaglia illustra ai consiglieri presenti sia le finalità e gli obiettivi della Misura 421 sia i 
contenuti dell’attuale versione del Bando di Misura che le Linee di Indirizzo sulla Cooperazione e la 
versione attuale dello Statuto della Società Consortile. 
A tal uopo, il Presidente invita i consiglieri a prendere visione dello Statuto ed a segnalare, entro 7 gg. 
dalla data odierna, eventuali integrazioni e/o modifiche. In assenza di integrazioni e/o modifiche lo 
stesso si dà per approvato con conseguente mandato conferito al Presidente di apportare le modifiche 
eventualmente ritenute necessarie dal Coordinamento dei Gal. 
 
Si passa alla trattazione del 8° punto all’o.d.g. 
8° punto: Mandato al Presidente per la predisposizione del Bando di selezione delle figure per il 
completamento dell’Ufficio di Piano 
Il Presidente illustra ai consiglieri presenti la necessità di procedere al completamento dell’Ufficio di 
Piano al fine di consentire l’avvio delle attività di attuazione del PSL. I consiglieri presenti, ascoltato 
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quanto illustrato dal Presidente, deliberano all’unanimità di conferirgli pieno mandato per la 
predisposizione dei relativi Avvisi Pubblici di selezione. 
Il Presidente evidenzia, inoltre, la necessità di rimodulare alcune delle azioni inserite nel PSL, in 
particolare  

- la Realizzazione di Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo e la messa in rete di percorsi e 
itinerari rurali (es.: segnaletica per la fruizione dei territori rurali) (Misura 313) 

- la Realizzazione di piccoli impianti di connettività wireless a banda larga, nelle aree rurali più 
marginali non ancora servite da connettività a banda larga attraverso reti cablate (Misura 321) 

 
vista la possibilità di realizzare la prima azione mediante un intervento inserito nel PIST e la seconda 
azione mediante la collaborazione con la società Integris 
I consiglieri presenti, all’unanimità, danno mandato al Presidente di porre in essere gli atti necessari. 
 
 
Si passa alla trattazione del 9° punto all’o.d.g. 
9° punto: Analisi della situazione progettuale ed economico – finanziaria del Consorzio 
Produttori Madoniti e relative determinazioni  
Omissis 
 
 
Alle ore 19.15, 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 
              (F.to Bartolo Vienna)                                                          (F.to Giuseppe Ficcaglia) 
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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

25 agosto 2011 
(estratto) 

 
L’anno duemilaundici addì 25 del mese di agosto alle ore 16,00 presso l’Aula Consiliare del Comune 
di Geraci Siculo si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gal Isc Madonie.  
Sono presenti il Sig. Vienna Bartolo Presidente ed i Sigg. Barreca Santo, Cicero Mario, Farinella 
Stefano, Lomonaco Marco, Occorso Vincenzo, Salerno Giuseppe, Spalletta Filippo, consiglieri. 
Il Presidente, constatato che i consiglieri presenti raggiungono il 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. Lettura ed approvazione Verbale seduta precedente 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Presa d’atto stipula dei Contratti per Resp.le di Piano e Resp.le Amministrativo e Finanziario 

4. Approvazione Progetti Operativi misure 313 A, 313 B, 431 A 

5. Autorizzazione a stipula contratto di locazione 

6. Proposta Convenzione con Associazione Engea per lo sviluppo di ippovie 

5. Varie ed eventuali 

 
Si passa alla trattazione del 1° punto all’o.d.g.  
1° punto: Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente 
Omissis 
 
Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 
2° punto: Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente comunica ai consiglieri presenti che, contrariamente a quanto concordato in Assemblea 
generale in sede di stipula del Protocollo di Intesa, la selezione dei soggetti incaricati di svolgere 
l’attività di animazione ed autovalutazione va effettuata tramite procedura ad evidenza pubblica. 
Analoga situazione si riscontra sia per gli interventi previsti a valere sulla Misura 322 “Sviluppo e 
rinnovamento dei villaggi” che per interventi inerenti la Misura 321A sulle aree mercatali. 
A tal uopo, il Resp. le di Piano invita i consiglieri presenti a valutare attentamente le modalità di 
attuazione degli interventi previsti sulla Misura 321A. 
Il Consigliere Cicero invita il Presidente a verificare, presso l’Ass.to Reg.le Risorse Agricole, i requisiti 
previsti nell’Avviso Pubblico  
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Si passa alla trattazione del 3° all’o.d.g. 
3° punto: Presa d’atto stipula dei Contratti per Resp.le di Piano e Resp.le Amministrativo e 
Finanziario 
Il Presidente comunica ai consiglieri presenti la stipula, rispettivamente don il dott. Dario Costanzo ed 
il dott. Giuseppe Ficcaglia, dei contratti per Resp. le di Piano e Resp. le Amministrativo e Finanziario. 
 
 
Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. 
4° punto: Approvazione Progetti Operativi misure 313 A, 313 B, 431 A 
Il Presidente invita il Resp. le di Piano ad illustrare ai consiglieri presenti i contenuti dei progetti 
operativi a valere sulle misure 313 A, 313 B, 431 A. 
Il dott. Costanzo riferisce ai presenti che, in seguito ad esplicito invito da parte dell’Ass.to Reg.le 
Risorse Agricole a presentare - entro il 31/08/2011 - i progetti operativi degli interventi a Regia Gal da 
realizzare entro il 2011, la struttura tecnica ad oggi operante ha predisposto i P.O. relativi alle misure 
313 A, 313 B, 431 A 
Egli passa ad illustrare sia le finalità che l’articolazione in fasi dei relativi progetti operativi 
Nel dettaglio 

- P.O. Misura 431 A 

a) Finalità ed obiettivi  

Obiettivo dell’intervento consiste nel garantire un’efficiente ed efficace gestione e funzionamento del 
GAL, al fine di consentire l’attuazione della strategia di sviluppo rurale attraverso la realizzazione del 
P.S.L. Con l’attivazione dell’intervento si consentirà al GAL ISC Madonie di disporre di adeguate 
risorse umane e strumentali. Tale intervento è complementare a quello che sarà proposto nell’ambito 
della Tipologia d’intervento b) “Acquisizione di competenze e animazione”, che completerà il sostegno 
all’attuazione del P.S.L. mediante azioni di informazione/animazione.  

     b) Articolazione del progetto in fasi, descrizione sintetica delle attività e contenuti operativi 

La gestione del P.S.L. avverrà, per ciò che concerne le risorse umane, mediante la costituzione di un 
Ufficio di Piano, costituito da n. 1 Responsabile di Piano, n. 1 Responsabile Amministrativo e 
Finanziario, n. 1 Responsabile del Monitoraggio, n. 2 Istruttori tecnici Part-Time., n. 1 componente 
Segreteria amministrativa Part-Time, n. 5 animatori (uno per ognuno dei Centri Stella), alcuni esperti 
esterni/consulenti da attingere tramite la Long-List. L’Ufficio di Piano, che avrà sede a Castellana 
Sicula (PA), si avvarrà inoltre delle seguenti consulenze esterne: Consulenza legale, Consulenza fiscale 
e del lavoro, Servizio di monitoraggio e di autovalutazione, Revisore dei conti. 
Per ciò che concerne le attività di animazione e di valutazione partecipativa, esse faranno capo, dal 
punto di vista logistico, a n. 5 cosiddetti Centri Stella, allocati presso i comuni di Alia, Bompietro, 
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Caltavuturo, Castelbuono e Gangi, ed individuati dall’Assemblea  dei Soci quali comuni baricentrici 
delle 5 aree in cui è stato virtualmente suddiviso il GAL (cfr. P.S.L.). 
 
L’articolazione in fasi è la seguente: 
 
• Fase n. 1: attività di progettazione del P.S.L.; 
• Fase n. 2: attività di selezione del Responsabile di Piano e del Responsabile amministrativo 

finanziario; 
• Fase n. 3: attività di selezione del personale per il completamento dell’Ufficio di Piano (n. 1 

Responsabile monitoraggio, n. 2 Istruttori tecnici P.T., n. 1 componente Segreteria amministrativa 
P.T., n. 5 animatori, alcuni esperti esterni/consulenti selezionati tramite la Long-List); 

• Fase n. 4: attivazione procedure per la concreta attivazione della nuova sede operativa e per la 
individuazione degli immobili ove allocare i 5 centri stella, nonché acquisizione dei beni e dei 
servizi necessari alla gestione amministrativa ed operativa del PSL (Attrezzature informatiche, 
arredi e dotazioni ufficio per la sede operativa e per i 5 centri stella, Consulenza legale e 
Consulenza fiscale e del lavoro, Fidejussioni, Servizio di monitoraggio e di autovalutazione, 
Revisore dei conti); 

• Fase n. 5: gestione del personale e delle sedi operative. 
 

 
Il Resp. le di Piano invita i consiglieri ad attenzionare le tabelle contenute nelle pagg. 4 – 6 del relativo 
documento cartaceo. 
Dopo aver ottenuto i necessari chiarimenti i consiglieri presenti approvano, all’unanimità, il P.O. 
relativo alla Misura 431 A 
 

- P.O. Misura 313 A 

a) Finalità ed obiettivi  

La finalità dell'intervento consiste nella valorizzazione degli itinerari rurali a supporto dell’offerta 
turistica del territorio, individuata nel ricco patrimonio naturalistico, culturale ed enogastronomico 
disponibile. L'obiettivo specifico consiste nella creazione di un sistema omogeneo e innovativo di 
segnaletica turistica e agrituristica finalizzato allo sviluppo degli itinerari rurali, che sia in grado di 
“connotare” e valorizzare l'intero territorio del GAL attraverso un'immagine coordinata ed uniforme. 
Una segnaletica turistica di “qualità” rappresenta infatti non solo il primo “biglietto da visita” che si 
porge ai visitatori ma anche uno strumento comunicativo indispensabile per creare un vero e proprio 
“brand” identificativo dell'offerta turistica integrata del territorio del GAL. Ciò contribuirà a sviluppare 
la diversificazione del mix dei redditi, attraverso l’inserimento delle aziende agricole in circuiti turistici 
di qualità, in sinergia con le imprese commerciale e artigianali. 
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b) Articolazione del progetto in fasi, descrizione sintetica delle attività e contenuti operativi 

Il progetto, sostenendo la fruizione turistica del territorio rurale, si propone di realizzare una 
infrastrutturazione leggera, per favorire l’individuazione di itinerari conoscitivi delle risorse ambientali, 
paesaggistiche, tradizionali, culturali e alimentari del territorio, in una logica che abbia come fine il 
consolidamento, la valorizzazione e la promozione dell'identità stessa dei luoghi come volano di 
sviluppo territoriale. 
Trattandosi di un progetto di sistema, l’intervento sarà gestito direttamente dal GAL, il quale si avvarrà 
della consulenza di esperti del settore, selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica. 
L’acquisizione delle forniture di beni e servizi verrà effettuata in ottemperanza al D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. (codice contratti). 
 
Il progetto è perfettamente integrato con l’intervento “Sistema informativo interattivo per la fruizione 
degli itinerari rurali di qualità”, previsto dal P.S.L. nell’ambito dell’OBIETTIVO OPERATIVO: 2.1 - 
Incentivazione di attività turistiche, SUB AZIONE: B – Creazione di servizi finalizzati alla fruizione 
degli itinerari rurali. 
 
Il progetto è articolato nelle seguenti fasi: 
 
• Fase n. 1: individuazione e selezione dei siti e degli attrattori sui quali sviluppare gli itinerari rurali; 
• Fase n. 2: progettazione della segnaletica funzionale ad una ottimale fruizione degli itinerari;  
• Fase n. 3: realizzazione della segnaletica; 
• Fase n. 4: messa in opera della segnaletica. 

 
 
Si rassegnano di seguito i contenuti operativi e le attività previste per ognuna delle fasi individuate: 
 
Fase n. 1: si procederà alla individuazione ed alla selezione dei diversi attrattori presenti sul territorio, 
da inserire nei possibili itinerari turistici, tenendo conto della demarcazione con il P.O. F.E.S.R.. In 
particolare, si interverrà nell’ambito della R.E.S. esclusivamente al di fuori delle aree A, B, C e D degli 
strumenti di pianificazione comunali vigenti e del Sentiero Italia. Al di fuori della R.E.S. il progetto 
interverrà esclusivamente nei territori delle aree C e D del PSR, in cui si realizzano produzioni agricole 
di qualità riconosciute. 
 
L’attività verrà realizzata con l’intervento di: 

• n. 1 esperto nella progettazione di itinerari turistici (attività rendicontata con la Misura 313 B). 
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Fase n. 2: al termine della individuazione e della selezione delle emergenze di cui alla fase precedente, 
si procederà alla progettazione del sistema di segnaletica, in modo da renderlo funzionale e fortemente 
innovativo nella fruizione degli itinerari rurali. 
In tal senso, il sistema di segnaletica comprenderà due tipologie di elementi:   

• 1° tipologia: Segnaletica complessa, da realizzarsi nei singoli centri urbani dei 33 comuni del 
GAL, con il coinvolgimento degli Enti interessati. La segnaletica complessa servirà ad 
individuare i siti museali ed archeologici, i principali monumenti, i luoghi di culto, i percorsi e 
gli itinerari “tematici” (strade del gusto, percorsi archeologici, riserve naturali, punti d'ingresso 
a particolari itinerari escursionistici etc. ), attraverso pannelli informativi muniti di QRcode. Le 
dimensioni dei pannelli saranno 100 x 150 cm.;  

 

• 2° tipologia: Segnaletica agrituristica, da installare all’ingresso delle aziende, su area privata, 
per comunicare in maniera uniforme, su tutto il territorio, le principali informazioni riguardanti 
l’ospitalità agrituristica, grazie anche all’associazione con QRcode. Le dimensioni dei pannelli 
saranno 60 x 90 cm. 

Il progetto dovrà assicurare un’adeguata grafica e layout. Particolare attenzione sarà dunque  riservata 
non solo alla “veste grafica” ma anche alla scelta dei materiali, evitando quelli maggiormente 
impattanti e prediligendo quelli più resistenti all'usura del tempo, conformemente alle vigenti norme. 
 
 
quali, all’unanimità, approvano la versione attuale e conferiscono mandato al Presidente per 
l’adeguamento finale. 
Dopo aver ottenuto i necessari chiarimenti i consiglieri presenti approvano, all’unanimità, il P.O. 
relativo alla Misura 313 A 
 
 

- P.O. Misura 313 B 

a) Finalità ed obiettivi  

La finalità dell'intervento consiste nella creazione di nuovi servizi a supporto dell’offerta turistica del 
territorio, individuata nel ricco patrimonio naturalistico, culturale ed enogastronomico disponibile, per 
superare le fragilità presenti nella filiera turistica. L'obiettivo specifico consiste nella creazione di un 
sistema informativo territoriale interattivo finalizzato alla proposizione di informazioni mediante la 
realizzazione di percorsi turistici georeferenziati, strutturati in base alle richieste del turista. L'output 
informativo potrà essere consultabile via web e fruito in loco attraverso l’uso di navigatori satellitari. 
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Ciò risulta complementare ed integrato con gli altri interventi del PSL, in quanto contribuirà a 
sviluppare la diversificazione del mix dei redditi, attraverso l’inserimento delle aziende agricole in 
circuiti turistici di qualità, in sinergia con le imprese del settore commerciale, artigianale, con gli Enti 
pubblici e gli altri soggetti interessati. 
 

b) Articolazione del progetto in fasi, descrizione sintetica delle attività e contenuti operativi 

Il progetto, sostenendo la promozione turistica del territorio rurale, si propone come strumento 
informativo e conoscitivo delle risorse ambientali, paesaggistiche, tradizionali, culturali e alimentari del 
territorio, in una logica che abbia come fine il consolidamento, la valorizzazione e la promozione 
dell'identità stessa dei luoghi come volano di sviluppo territoriale. 
Trattandosi di un progetto di sistema, l’intervento sarà gestito direttamente dal GAL, il quale si avvarrà 
della consulenza di esperti del settore, selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica. 
Il progetto si integra con l’intervento “Ottimizzazione della logistica relativa ai percorsi turistici 
culturali, enogastronomici, naturalistici ed ai servizi loro connessi”, previsto dal P.I.S.T. nell’ambito 
della linea di intervento PO FESR Sicilia 2007-2013 ASSE VI “Sviluppo urbano sostenibile”, Linea d’ 
intervento 3.3.3.1, per i comuni del Parco delle Madonie. 
 
Il progetto è articolato nelle seguenti fasi: 
 
• Fase n. 1: implementazione banca dati territoriale. 
• Fase n. 2: georeferenziazione siti ambientali, storici, culturali ed economici del territorio. 
• Fase n. 3: realizzazione stream-video 
• Fase n. 4: realizzazione applicativi per il web, per Smartphone, Iphone, Blackberry, Android, Nokia 

e navigatori satellitari, compreso l’acquisto di microsd. 
 

 
Si rassegnano di seguito contenuti operativi ed attività previste: 
 
Fase n. 1: essendo il presente progetto integrato e complementare al progetto P.I.S.T. per la Linea di 
intervento 3.3.3.1, sarà necessario implementare la banca dati territoriale, includendo tutte le 
emergenze ambientali, architettoniche, culturali ed economiche dei seguenti comuni, non inclusi nel 
progetto P.I.S.T.: Alia, Alimena, Aliminusa, Blufi, Bompietro, Caccamo, Campofelice di Roccella, 
Cerda, Gangi, Lascari, Montemaggiore Belsito, Nicosia, Resuttano, Roccapalumba, Sciara, Sperlinga, 
Valledolmo, Vallelunga Pratameno. 
L’attività consiste nell’individuazione e nella descrizione delle emergenze da inserire nei possibili 
itinerari turistici, tenendo conto della demarcazione con il P.O. F.E.S.R. In particolare, si interverrà 
nell’ambito della R.E.S. esclusivamente al di fuori delle aree A, B, C e D degli strumenti di 
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pianificazione comunali vigenti e del Sentiero Italia. Al di fuori della R.E.S. il progetto interverrà 
esclusivamente nei territori delle aree C e D del PSR, in cui si realizzano produzioni agricole di qualità 
riconosciute.  
La descrizione dei siti verrà effettuata mediante la compilazione di una scheda che conterrà una breve 
sintesi delle emergenze da visitare, nonché gli orari di apertura, la stagionalità dell’offerta e la 
disponibilità di eventi che non hanno cadenza abituale. 
 
La naturale collocazione e organizzazione dei dati non può prescindere dalla presenza di un database su 
cui inserirli in maniera ragionata e frutto di progettazione mirata.  
La mole di informazioni richiesta per il raggiungimento degli obiettivi progettuali e la diversa struttura 
dei dati richiedono quindi un propedeutico e attento studio del database e della sua  gestione sotto il 
profilo organizzativo e dell’offerta turistica. 
 
L’attività verrà realizzata con l’intervento di: 

• n. 1 esperto nella progettazione di itinerari turistici 
• n. 1 esperto nella redazione di testi descrittivi di attrattori turistici. 

 
Fase n. 2: al termine della individuazione e descrizione delle emergenze di cui alla fase precedente, di 
procederà alla loro “georeferenziazione”, operazione indispensabile per consentire ai sistemi GPS e di 
navigazione satellitare di individuare il sito da visitare in maniera diretta e puntuale, a partire dai dati 
inseriti nel sistema geodetico di riferimento. L’operazione descriverà anche la situazione della viabilità 
di accesso e le informazioni sulla loro percorribilità. 
 
L’attività verrà realizzata con l’intervento di: 

• n. 1 esperto in Sistemi Informativi Territoriali 
 
Fase n. 3: per completare le informazioni relative ai diversi siti da visitare, verranno realizzati degli 
stream-video di 20-30 sec circa, che illustreranno in rapida sintesi le diverse emergenze presenti nella 
porzione di territorio individuata. L’utilità degli stream video consiste nella possibilità di essere 
visualizzati sul web e/o attraverso Smartphone, Iphone, Blackberry, Android, Nokia, telefonini di 
ultima generazione. 
 
L’attività verrà realizzata con l’intervento di: 

• n. 1 regista di stream video 
• n. 1 operatore di riprese video 

 
Fase n. 4: terminate le fasi di acquisizione delle informazioni sul campo, sarà necessario predisporre i 
necessari applicativi per renderle fruibili su web, Smartphone, Iphone, Blackberry, Android, Nokia e 
navigatori satellitari. 
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La necessità di una applicazione di uso familiare che consenta la fruizione del sistema da parte del 
maggior numero possibile di utenti, suggerisce un approccio progettuale di tipo web-based, 
successivamente estendibile alle recenti piattaforme di applicazioni presenti in palmari e smartphone. 
In tal senso, l’utilizzo del sistema informativo prevede da parte del fruitore le seguenti fasi operative: 
1. accesso al sistema da parte dell’utente con autenticazione della propria identità, anche ai fini del 

censimento delle richieste; 
2. compilazione di un semplice form con indicazione delle date di disponibilità al viaggio e di altre 

semplici informazioni in relazione alle richieste e alle diverse esigenze turistiche (ad esempio 
interesse culturale, paesaggistico, enogastronomico); 

3. restituzione da parte del sistema, di uno o più itinerari che rispettino i requisiti di gradimento 
impostati dall’utente nel form di cui al punto 2; 

4. selezione, da parte del turista, di una delle eventuali alternative proposte sotto forma di itinerario 
turistico messe a punto dal sistema con visualizzazione delle note informative sui siti proposti; 

5. conferma della selezione di punti di interesse prescelta e rilascio delle informazioni turistiche e 
logistiche di ogni sito negli opportuni formati di file informatici (.gpx, .kml) per la visualizzazione 
delle stesse anche su dispositivi dotati di sistemi di geolocalizzazione quali palmari, smartphone o 
navigatori satellitari oltre che su supporto cartaceo mediante uso del PC. Fornire ad un turista-tipo 
le informazioni nei più comuni formati di file consentirà all’utente finale di sfruttare appieno le 
possibilità offerte dalle nuove tecnologie basate su sistemi informativi on line: dalla localizzazione 
su foto satellitari ad alta definizione, all’uso di interfacce grafiche user friendly estremamente 
funzionali e interattive, fino alla possibilità di interrogazione di nuovi livelli informativi 
continuamente aggiornati (Google Earth, Google Maps, Google Mobile, Panoramio, etc.);  

6. memorizzazione del percorso e associazione alle credenziali dell’utente in modo da poter 
raccogliere i feedback del gradimento dei siti, fondamentali per la corretta gestione della qualità 
dell’offerta. 

 
Tale esposizione delle fasi di ricerca, selezione e rilascio delle informazioni selezionate, consente 
quindi di mettere a fuoco ulteriori aspetti fondamentali del progetto: la visualizzazione preventiva di 
più alternative consente all’utente di variare i parametri di ricerca in modo da poter affinare la scelta o 
escludere una determinata meta per una maggiore personalizzazione dei percorsi. La richiesta dei soli 
dati di preferenza e di disponibilità del periodo di svolgimento, inoltre, permette all’utente di evitare la 
consultazione preventiva di materiale informativo, per natura inevitabilmente disomogeneo, sulle 
possibili mete turistiche da visitare, demandando al turista esclusivamente l’espressione delle 
preferenze di natura strettamente turistica ad alto livello. 
 
Dopo aver ottenuto i necessari chiarimenti i consiglieri presenti approvano, all’unanimità, il P.O. 
relativo alla Misura 313 B 
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Si passa alla trattazione del 5° all’o.d.g. 
5° punto: Autorizzazione a stipula contratto di locazione 

Il Presidente invita il Resp. le Amministrativo e Finanziario ad relazionare sul punto 

Il dott. Ficcaglia illustra ai consiglieri presenti il contenuto della bozza del contratto di locazione 
predisposto dal proprietario dell’immobile, Sig. Brancato Gandolfo. 
Il Consigliere Farinella  

- invita a indicare che la durata del contratto è legata alla durata del PSL Madonie in rete per lo 
sviluppo del territorio rurale; 

- consiglia di apportare ulteriori modifiche alla bozza di contratto 
 
Quanto indicato e consigliato dal Consigliere Farinella è approvato dai consiglieri presenti che danno 
mandato al Resp. le Amministrativo e Finanziario di apportare le modifiche indicate e sottoporre la 
nuova versione al proprietario dell’immobile, Sig. Brancato Gandolfo 
 
 
Si passa alla trattazione del 6° all’o.d.g. 
6° punto: Proposta Convenzione con Associazione Engea per lo sviluppo di ippovie 
Omissis 
 
Alle ore 19.00, 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 
  
              (F.to Bartolo Vienna)                                                          (F.to Giuseppe Ficcaglia) 
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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

15 settembre 2011 
(estratto) 

 
L’anno duemilaundici addì 15 del mese di settembre 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.  
Sono presenti il Sig. Vienna Bartolo Presidente ed i Sigg. Barreca Santo, Farinella Stefano, Lomonaco 
Marco, Occorso Vincenzo, Salerno Giuseppe, Spalletta Filippo, Sampognaro Tiziana consiglieri. 
Il Presidente, constatato che i consiglieri presenti raggiungono il 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. Definizione ed approvazione del Regolamento interno 

4. Approvazione Avvisi Pubblici (A.P. Selezione n° 4 Risorse Umane per Ufficio  

di Piano; A.P. Selezione n° 5 società, organismi e/o Associazioni per  

autovalutazione partecipata; A.P. per costituzione lon list; A.P. per  

costituzione Albo fornitori) 

5. Approvazione progetti operativi 322, 431b, 312° 

6. Mandato al Presidente per presentazione progetto a valere su Bando Misura 311° P.O. FESR 2007 – 

2013  

7. Relazione incontro su ippovie 

8. Varie ed eventuali 

Il Presidente propone di passare alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 
La proposta viene approvata all’unanimità dai consiglieri presenti 
Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 
2° punto: Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente 
Omissis 
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Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g. 
3° punto: Definizione ed approvazione del Regolamento interno 
Il Presidente da la parola al Resp.le Amministrativo che illustra ai consiglieri presenti i contenuti del 
Regolamento interno del Gal Isc Madonie elaborato tenuto conto di quanto disposto dalle Disposizioni 
Attuative specifiche Asse 4 
Nella sua illustrazione il Resp.le Amm.vo si sofferma su 
TITOLO II ORGANIZZAZIONE ED ORGANIGRAMMA 
TITOLO III PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO 
TITOLO IV SERVIZIO DI TESORERIA 
  
Ascoltata la relazione del Resp.le Amm.vo i consiglieri presenti approvano all’unanimità il testo del 
Regolamento interno e danno mandato al Presidente ed all’Ufficio di Piano per la piena attuazione 
dello stesso. 
 
Si passa alla trattazione del 4° all’o.d.g. 
4° punto: Approvazione Avvisi Pubblici 
Il Presidente da la parola al Resp. le di Piano dott. D. Costanzo che passa ad illustrare ai consiglieri 
presenti l’ A.P. Selezione n° 4 Risorse Umane per Ufficio  
di Piano soffermandosi sulle finalità, sull’oggetto dell’incarico, sui requisiti e sulle modalità di 
selezione. 
Terminata l’illustrazione da parte del Resp. le di Piano iniziano gli interventi dei consiglieri. 
Il consigliere Lo Monaco invita a rivedere i punteggi relativi ai titoli di studio 
Il consigliere Salerno invita ad adottare il Decreto del 03 febbraio 1992 “Determinazione dei criteri per 
la valutazione dei titoli nei pubblici concorsi, ai sensi della legge reg.le 30/04/1991 n°12) e s.m.i per la 
valutazione dei titoli 
Si approva all’unanimità la proposta del consigliere Salerno integrata da quanto consigliato dal dott. 
Costanzo il quale, al fine di rispettare i “pesi” dei singoli elementi di valutazione propone di ridurre del 
50% i punteggi indicati nella normativa su indicata 
Il Presidente Vienna, al fine di tutelare una adeguata valutazione dei candidati e del requisito della 
conoscenza territoriale in possesso degli stessi propone la seguente composizione della Commissione: 

- Resp.le di Piano (con il ruolo di Presidente); 
- Rappresentante di So.svi.ma Spa 
- Rappresentante del Cons. Imera Sviluppo 1010 
- 2 rappresentanti dei Comuni soci  
- Resp.le Amm.vo e Finanziario (con il ruolo di segretario, senza diritto di voto) 

La proposta viene approvata all’unanimità dai consiglieri presenti 
 
Il consigliere Lo Monaco, inoltre, sottolinea l’esigenza di modificare l’articolazione dei criteri di 
valutazione 
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Si apre un vivace dibattito sulla proposta al termine del quale viene deliberata, all’unanimità dai 
consiglieri presenti, la nuova articolazione dando mandato al Resp.le di Piano ed al Resp.le Amm.vo di 
apportare le necessaria modifiche all’articolazione contenuta nella bozza portata in Cda 
Relativamente alla soglia minima di punteggio per l’accesso al colloquio il Consigliere Farinella invita 
a ridurre il valore indicato nella bozza di A.P. a 35 
La proposta viene approvata all’unanimità 
Relativamente all’art. 7 il consigliere Lo Monaco invita ad integrare la bozza portata in Consiglio con 
l’impegno, da parte delle figure di Istruttore tecnico e Segretario amministrativo, di garantire la propria 
quotidiana presenza lavorativa presso la sede operativa del GAL ISC Madonie, sita a Castellana Sicula 
(PA) in Viale Risorgimento 13/b. 
Il Consigliere Barreca invita a specificare nell’art. 3 della bozza i titoli di studio specifici relativi alle 
singole figure oggetto di selezione. La proposta viene approvata all’unanimità e dopo un vivace 
dibattito si individuano i seguenti titoli: 
� Per la figura di Responsabile del monitoraggio: Diploma di S.M.S. 
� Per la figura di Istruttore tecnico: Diploma di Geometra o Perito Agrario o Agrotecnico o altro 
diploma purchè supportato dal conseguimento della Laurea in Discipline tecniche (Scienze Agrarie, 
Scienze Forestali, Ingegneria, Architettura ed equipollenti) 
� Per la figura di Segretario Amministrativo: Diploma di Ragioniere e Perito commerciale o altro 
diploma purchè supportato dal conseguimento della Laurea in Discipline economiche o giuridiche 
(Economia e Commercio, Scienze statistiche, Scienze politiche, Giurisprudenza ed equipollenti) 
 
Il Bando dell’A.P. in questione si da approvato all’unanimità con le modifiche approvate e da apportare 
 
Il Resp. le di Piano dott. D. Costanzo che passa ad illustrare ai consiglieri presenti l’ A.P. per la 
costituzione di una long list di consulenti, tecnici ed esperti soffermandosi sulle finalità, sull’oggetto 
dell’incarico, sui requisiti e sulle modalità di selezione. 
Terminata l’illustrazione il Presidente Vienna propone di inserire un filtro di selezione inerente, nella 
fattispecie, all’esperienza minima nel settore professionale di interesse pari a 5 o tre anni a secondo del 
profilo prof.le o area tematica 
La proposta viene approvata all’unanimità e si da al Resp.le di Piano ed al Resp.le Amm.vo di 
apportare le necessaria modifiche all’articolazione contenuta nella bozza portata in Cda 
Il Bando dell’A.P. in questione si da approvato all’unanimità con le modifiche approvate e da apportare 
 
Il Resp. le di Piano dott. D. Costanzo che passa ad illustrare ai consiglieri presenti l’ A.P. per 
l’Autovalutazione partecipata soffermandosi sulle finalità, sull’oggetto dell’incarico, sui requisiti e 
sulle modalità di selezione. 
Terminata l’illustrazione il Consigliere Farinella suggerisce di modificare l’ultimo criterio di 
valutazione inerente le conoscenze e la dotazione informatiche 
La proposta viene approvata all’unanimità 
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Lo stesso consigliere, inoltre, invita ad inserire nell’art. 4 l’indicazione di specificare il centro stella per 
il quale si presenta la candidatura. 
La proposta viene approvata all’unanimità 
Il Bando dell’A.P. in questione si da approvato all’unanimità con le modifiche approvate e da apportare 
 
Il Resp. le di Piano dott. D. Costanzo che passa ad illustrare ai consiglieri presenti l’ A.P. per la 
costituzione dell’Albo Fornitori del Gal Isc Madonie soffermandosi sulle finalità, sull’oggetto 
dell’incarico, sui requisiti e sulle modalità di selezione. 
Terminata l’illustrazione si apre un vivace dibattito sulle soglie di importo per l’utilizzo dell’Albo 
fornitori  
Al termine del dibattito viene approvata, all’unanimità, la seguente articolazione 
“L’albo dei fornitori verrà utilizzato nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006. Per forniture di beni e/o 
servizi di importo inferiore a Euro 20.000,00, il GAL ha facoltà di procedere all’affidamento diretto ad 
una delle ditte iscritte nell’apposita categoria merceologica di riferimento. La scelta delle imprese 
avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Per servizi e/o 
forniture di importo pari o superiori a Euro 20.000,00 e fino ad Euro 125.000,00, l’affidamento avviene 
nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno 
cinque ditte iscritte all’albo. In assenza di tale numero minimo è facoltà del GAL ISC MADONIE 
consultare ulteriori ditte non iscritte” 
Inoltre, si propone di inserire nel Regolamento interno del Gal la facoltà per il Presidente di procedere 
ad affidamento diretto per forniture aventi somme inferiori a euro 5.000,00 
Il Bando dell’A.P. in questione si da approvato all’unanimità con le modifiche approvate e da apportare 
 
 
Si passa alla trattazione del 5° punto all’o.d.g. 
5° punto: Approvazione Progetti Operativi misure 322, 431 B, 312 A 
Il Presidente invita il Resp. le di Piano ad illustrare ai consiglieri presenti i contenuti dei progetti 
operativi a valere sulle misure 322, 431 B, 312 A  
Il dott. Costanzo riferisce ai presenti che la struttura tecnica ad oggi operante ha predisposto i P.O. 
relativi alle misure 313 A, 313 B, 431 A 
Egli passa ad illustrare sia le finalità che l’articolazione in fasi dei relativi progetti operativi sofferma 
dosi su 

- Finalità ed obiettivi 

- Articolazione del progetto in fasi, descrizione sintetica delle attività e contenuti operativi 
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I progetti operativi illustrati vengo approvati all’unanimità dai consiglieri presenti 
 
 
Si passa alla trattazione del 6° all’o.d.g. 
6° punto: Mandato al Presidente per presentazione progetto a valere su Bando Misura 311° P.O. 

FESR 2007 – 2013 

Omissis 
 
Alle ore 19:30 visto l’orario, l’impossibilità di molti consiglieri ad assicurare la partecipazione ai lavori 
e considerata la non immediata necessità di trattare i successivi punti all’o.d.g. si rinviano i successivi 
punti all’o.d.g. e si dichiara chiusa la seduta 
Dal che il presente verbale. 
 
 
 
              IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO 
  
     
            (F.to Bartolo Vienna)                                                             (F.to Giuseppe Ficcaglia) 
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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

07 novembre 2011 
(estratto) 

 
L’anno duemilaundici addì 07 del mese di novembre alle ore 17,00 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.  
Sono presenti il Sig. Vienna Bartolo Presidente ed i Sigg. Barreca Santo, Cicero Mario, Farinella 
Stefano, Mesi Antonio, Occorso Vincenzo, Salerno Giuseppe, Sampognaro Tiziana consiglieri. 
Il Presidente, constatato che i consiglieri presenti raggiungono il 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 del verbale della seduta precedente 

3. Approvazione bozza bilancio 2010; 

4. Analisi quadro riepilogativo istanze a valere su Avvisi Pubblici; 

5. Ratifica nomina dei nominativi dei componenti la Commissione di selezione; 

6. Integrazione compagine sociale (Approvazione bozza Avviso Pubblico e relativi adempimenti); 

7. Convocazione Assemblea; 

8. Varie ed eventuali 

 
Si passa alla trattazione del 1° punto all’o.d.g. 
1° punto: Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente Vienna comunica ai consiglieri presenti 

- la ricezione di un invito, da parte dell’Assessore Reg.le alle Risorse Agricole, per un incontro 
finalizzato all’analisi del problema della sicurezza nelle campagne; 

- la ricezione di un invito, da parte dell’Autorità di Gestione del PSR Sicilia, sulla demarcazione. 
A tal uopo, il Presidente comunica ai presenti che è stata avanzata proposta, da parte del Gal Isc 
Madonie, di revisione del PSL con l’inserimento delle misure 121 e 122 del PSR Sicilia 2007 – 
2013 

 
Omissis 
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Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 
2° punto: Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente 
Omissis 
 
 
Si passa alla trattazione del 3° all’o.d.g. 
3° punto: Approvazione bozza bilancio 2010 
Omissis 
 
Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. 
4° punto: Analisi quadro riepilogativo istanze a valere su Avvisi Pubblici 
Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano, dott. Costanzo, il quale illustra ai consiglieri presenti il 
quadro riepilogativo delle istanze pervenute a valere sugli Avvisi Pubblici pubblicati dal Gal 
Nel dettaglio, risultano pervenute 

- n° 218 istanze a valere sull’Avviso Pubblico per il completamento dell’Ufficio di Piano; 
- n° 11 istanze a  valere sull’Avviso Pubblico per la selezione di società, organismi, associazioni 

e/o organismi per l’autovalutazione partecipata; 
- n° 403 istanze (più 7 fuori termine massimo) a valere sull’Avviso Pubblico per la costituzione 

di una long list di consulenti tecnici ed esperti; 
- n° 98 istanze a valere sull’Avviso Pubblico per l’iscrizione all’Albo Fornitori; 
- n° 69 istanze non classificabili 

 
Relativamente alle istanze non classificabili si delibera l’esclusione 
 
 
Si passa alla trattazione del 5° all’o.d.g. 
5° punto: Ratifica nomina dei nominativi dei componenti la Commissione di selezione 
Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano il quale ricorda ai presenti che – in occasione del Cda del 
15/09/2011 – si era deliberato che la Commissione fosse composta da 6 membri (compreso il 
segretario, non avente diritto di voto, ruolo rivestito dal Resp.le Amm.vo del Gal Giuseppe Ficcaglia) 
di cui due fossero rappresentati da funzionari comunali che avessero manifestato interesse e 
disponibilità a farne parte 
Detto ciò il dott. Costanzo da lettura dell’elenco delle disponibilità pervenute. Nel dettaglio: 

- Giuseppe Zappia, del Comune di Montemaggiore Belsito; 
- Elvira Macaione, del Comune di S. Mauro Castelverde; 
- Teresa Incaudo, del Comune di Petralia Soprana; 
- Gina Pepe, del Comune di Bompietro; 
- Domenica Runfola, del Comune di Valledolmo; 
- Nicola Fascetta, del Comune di Nicosia; 
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- Vincenzo Guaggenti, del Comune di Alia; 
- Giuseppe Macaluso, del Comune di Roccapalumba 

 
Il Presidente proporne di  

- nominare quattro commissioni aventi quattro componenti stabili (Resp.le di Piano del Gal, 
Resp.le Amm.vo del Gal, Presidente di Sosvima Spa o suo delegato, Presidente del Consorzio 
Imera Sviluppo 2010) e due componenti variabili (i funzionari dei Comuni); 

- di ripartire nel seguente modo i funzionari comunali che hanno fatto pervenire la loro 
manifestazione di disponibilità 

• Avviso Pubblico per il completamento dell’Ufficio di Piano: Zappìa/Macaione; 
• Avviso Pubblico per la costituzione di una long list di consulenti tecnici ed esperti: 

Incaudo/Pepe; 
• Avviso Pubblico per la selezione di società, organismi, associazioni e/o organismi 

per l’autovalutazione partecipata: Runfola/Fascetta; 
• Avviso Pubblico per l’iscrizione all’Albo Fornitori: Guaggenti/Macaluso 

  

Le proposte sono approvate all’unanimità dai consiglieri presenti che danno mandato, al Presidente ed 
alla struttura tecnica, di porre in essere gli atti conseguenti 
 
Si passa alla trattazione del 6° all’o.d.g. 
6° punto: Integrazione compagine sociale (Approvazione bozza Avviso Pubblico e relativi 
adempimenti) 
Il Presidente invita il Resp.le Amm.vo del Gal. Dott. Ficcaglia, ad illustrare ai consiglieri presenti il 
contenuto dell’Avviso Pubblico e della modulistica predisposte per il riavvio della campagna di 
adesione al Gal Isc Madonie 
Lo stesso contenuto viene approvato all’unanimità dai consiglieri presenti che danno mandato, al 
Presidente ed alla struttura tecnica, di porre in essere gli atti conseguenti ossia la pubblicazione 
dell’Avviso Pubblico e della relativa modulistica  

- negli albi pretori dei Comuni aderenti; 
- nel sito delle Soat presenti sul territorio del Gal; 
- nel sito del Gal 

Si delibera, inoltre, che il termine ultimo per la presentazione delle istanze di adesione è il 31/12/2011  
Il consigliere Mesi invita i consiglieri presenti a supportare la struttura tecnica nell’attività di 
animazione presso i soggetti rappresentativi di interessi collettivi potenzialmente associabili. 
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Si passa alla trattazione del 7° all’o.d.g. 
7° punto: Convocazione Assemblea 

Il Presidente invita i consiglieri presenti ad individuare una data per la convocazione della prossima 
Assemblea sociale. 
Dopo discussione sui tempi e le scadenze da rispettare viene individuata, all’unanimità la data del 
12/12/2011 a Montemaggiore Belsito 
I consiglieri danno mandato, al Presidente ed alla struttura tecnica, di porre in essere gli atti 
conseguenti 
Infine, il Presidente propone di istituzionalizzare la data di convocazione del Consiglio di 
Amministrazione. 
La proposta viene approvata all’unanimità dai consiglieri presenti che individuano il 1° giovedi di ogni 
mese, salvo esigenze particolari che rendono necessaria una data differente. 
Alle ore 19:00, non essendoci altri argomenti all’o.d.g. e si dichiara chiusa la seduta 
Dal che il presente verbale. 
 
 
 
              IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO 
  
              (F.to Bartolo Vienna)                                                           (F.to Giuseppe Ficcaglia) 
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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del 
12 gennaio 2012 

(estratto) 
 
L’anno duemiladodici addì 12 del mese di gennaio alle ore 16,30 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.  
Sono presenti il Sig. Vienna Bartolo Presidente ed i Sigg. Barreca Santo, Cicero Mario, Farinella 
Stefano, Lo Monaco Marco, Mesi Antonio, Occorso Vincenzo, Salerno Giuseppe, Sampognaro 
Tiziana, Spalletta Filippo consiglieri. 
Il Presidente, constatato che i consiglieri presenti raggiungono il 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: 

9. Comunicazioni del Presidente; 
10. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
11. Autorizzazione al legale rappresentante alla stipula di accordi di cooperazione a valere sulle 

seguenti tematiche: 
a. Prodotti tipici e filiera corta; 
b. Percorsi Innovativi per lo sviluppo rurale; 
c. Offerta turistica 

             ed agli adempimenti conseguenti 
12. Affidamento di incarico di progettazione per intervento a valere sulla Misura 421 PSR 2007 – 

2013 (Gal Isc Madonie soggetto capofila); 
13. Approvazione Albo Fornitori e riapertura termini per presentazione istanze di iscrizione; 
14. Approvazione graduatorie Avviso Pubblico Selezione n° 4 Risorse Umane per il 

completamento dell’Ufficio di Piano; 
15. Approvazione bozze contratti per le n° 4 Risorse Umane per il completamento dell’Ufficio di 

Piano; 
16. Approvazione Progetti Operativi a valere sulle Misure 312, 321a, 322 e 431; 
17. Esame istanze di adesione al Gal Isc Madonie e relative determinazioni 
18. Varie ed eventuali 

 
Si passa alla trattazione del 1° punto all’o.d.g. 
1° punto: Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente comunica ai consiglieri presenti che 

- è pervenuta, in data 12/01/2012 giusto ns prot. 19/02, la risposta da parte dell’AdG circa la nota 
del prot. 495/11 del 21/12/2011. Nella risposta dell’AdG si specifica che l’importo complessivo 
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degli aiuti “de minimis” concessi ad una stessa impresa nell’arco di tre esercizi finanziari e pari 
a 200.000 è da intendersi come importo massimo che può essere concesso ad un beneficiario e 
non come importo relativo all’ammontare del progetto; 

- è stata inviata risposta alla nota prot. 0001414 del 09/01/2012 del Dip. Interventi Strutturali 
dell’Ass.to Reg.le Risorse Agricole comunicando che a seguito della rimodulazione del PSL 
"Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale" REV. 4 , la misura 321/B azione 2 non 
sarà attivata da questo GAL. Si chiede pertanto di voler ammettere tutto il territorio sotteso al 
GAL ISC MADONIE agli interventi A REGIA REGIONALE 

- è stato pubblicato il Bando della Misura 323 nelle azioni le seguenti azioni 
 
Omissis 

 
Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 
2° punto: Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente 
Omissis 
 
 
Si passa alla trattazione del 3° all’o.d.g. 
3° punto: Autorizzazione al legale rappresentante alla stipula di accordi di cooperazione 
Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano invitandolo ad illustrare, ai consiglieri presenti, il 
contenuto delle idee progettuali a valere sulle seguenti tematiche: 

a. Prodotti tipici e filiera corta; 
b. Percorsi Innovativi per lo sviluppo rurale; 
c. Offerta turistica 

indicate nel Bando della Misura 421 PSR 2007 – 2013 
Il dott. Costanzo passa ad illustrare ai presenti le tre idee progettuali. 
Nel dettaglio: 
 Progetto n. 1 :  “Sicilia … è Dieta Mediterranea”   - Capofila GAL ISC MADONIE 

Dotazione finanziaria : circa 2,3 Meuro 
GAL che hanno sottoscritto il Pre-Accordo di Cooperazione: ISC Madonie, Natiblei, Terre 
Normanne, Elimos, Sicani, Metropoliest, Golfo di Castellammare, Terre del Nisseno, Sicilia 
Centro Meridionale. 
Il progetto ha i seguenti obiettivi: 
 
1) promuovere il sistema agricolo locale come elemento di identità da preservare e da far 
conoscere, attraverso la costruzione di una catena alimentare locale ed il riconoscimento – alla 
stessa – di un crescente valore economico, sociale e culturale adottando forme innovative di 
gestione, di collaborazione e di sensibilizzazione; 
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2) rilanciare le produzioni agricole tipiche e di qualità che compongono la dieta mediterranea e 
promuoverne l’inserimento sia sul mercato interno che su quello extraregionale; 
 
3) favorire il mantenimento dei tratti distintivi della qualità del paesaggio rurale del 
mediterraneo; aumentare il consumo di prodotti locali tipici e di qualità ottenuti senza 
l’aggiunta di additivi chimici; 
 
4) promuovere il consumo etico e responsabile, potenziare il rapporto di collaborazione 
pubblico-privato ai diversi livelli ( locali, territoriali, regionali, interregionali e transnazionali, 
determinare la nascita di un nuovo modello di governance territoriale fondato sulla 
valorizzazione delle produzioni agricole. 
 

Destinatari finali del progetto sono le imprese operanti nel settore della ristorazione sia 
individuale che collettiva, sui quali si punterà in maniera decisa affinché rivedano le loro offerte 
gastronomiche rendendole sempre più aderenti alla dieta Mediterranea e quindi alle produzioni 
agricole ed agroalimentari presenti diffusamente nei territori dei GAL. 

Altro gruppo bersaglio, oseremmo dire strategico, è quello rappresentato dagli alunni 
frequentanti gli istituti primari e secondari presenti sul territorio regionale con i quali il progetto 
di cooperazione – grazie anche al ruolo delle Aziende sanitarie provinciali - avvierà una decisa 
azione di ri-educazione alimentare. 

Questa diffusa e continua azione di ri-educazione alimentare condotta in favore degli alunni 
degli istituti primari e secondari, consentirà di raggiungere e quindi di “toccare” indirettamente 
un altro e fondamentale gruppo bersaglio che è quello costituito dalle famiglie e con esse, una 
quota significativa delle comunità locali.  

Un terzo gruppo bersaglio è rappresentato dalle amministrazioni comunali con le quali – 
congiuntamente – si metterà mano: 

1) alla modifica dei Capitolati posti a base delle gare per la fornitura delle mense scolastiche – 
grazie al supporto delle A.S.P. e dei partner scientifici del progetto - eliminando quei prodotti 
che sono estranei sia alla Dieta Mediterranea che al tessuto socio economico regionale;    

2) alla modifica dei propri Regolamenti Comunali prevedendo che, nelle aree dove si tengono i 
classici mercatini settimanali vi siano degli spazi dedicati alla vendita dei prodotti tipici e di 
qualità prodotti nei territori dei rispettivi GAL aderenti.   

Infine il quarto gruppo che peraltro beneficerà direttamente e nel lungo termine dei vantaggi 
economici attivati dal progetto, è rappresentato dai produttori agricoli ed agroalimentari con i 
quali si andranno a determinare le azioni necessarie a ridare un crescente valore economico, 
sociale e culturale alle loro produzioni.     
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Modalità di attuazione 
Il progetto verrà attuato esclusivamente attraverso la Regia diretta del GAL Capofila, il quale 
selezionerà, attraverso procedure di evidenza pubblica, soggetti terzi ai quali affidare la 
fornitura dei beni e dei servizi previsti dal progetto.     

 
 Progetto n. 2 : O.R.I. di Sicilia ( Offerta Rurale Integrata di Sicilia) – Capofila GAL 

NATIBLEI 
Dotazione finanziaria : circa 2,3 Meuro 
GAL che hanno sottoscritto il Pre-Accordo di Cooperazione: ISC Madonie, Natiblei, Terre 
Normanne, Sicani, Metropoliest, Golfo di Castellammare, Terre del Nisseno, Sicilia Centro 
Meridionale.  
Il progetto ha i seguenti obiettivi: 
1) sperimentare la gestione dell’Offerta Integrata delle aree compartecipanti, relazionando 
Offerte coerenti e complementari; 
2) condividere ed applicare, se necessario migliorandole, regole comuni attinenti i diversi 
livelli qualitativi dell’Offerta Integrata dei diversi territori compartecipanti 
3) attivare  un “Sistema condiviso di Governance del 
Prodotto/Territorio/Locale/Regionale”; 
4) consolidare il Sistema di Rappresentanza, locale ed estero, dell’Offerta Relazionale 
Integrata d’Area e di Sistema Regionale; 
5) incentivare la definizione e la promozione dell’Offerta Integrata d’Area 
6) individuare ed applicare delle regole comuni (in ogni caso coerenti e complementari) per 
la  classificazione dei diversi livelli di qualità dei componenti i diversi Club d’Area e per i 
relativi  controlli (sistema di governance condiviso). 
7) implementare il Centro Interattivo (anche telematico) di promo-commercializzazione e 
gestione del paniere delle diverse Offerte Integrate d’Area 
8) realizzare azioni strategiche per rilanciare il Prodotto Territorio di Riferimento e per 
attuare azioni di Marketing comune 

 
 
        Progetto n. 3 : “Percorsi innovativi per lo sviluppo rurale” – Capofila GAL SICANI  

Dotazione finanziaria : circa 2,3 Meuro 
GAL che hanno sottoscritto il Pre-Accordo di Cooperazione: ISC Madonie, Natiblei, Terre 
Normanne, Elimos, Sicani, Metropoliest, Golfo di Castellammare, Terre del Nisseno, Sicilia 
Centro Meridionale 
Il progetto ha i seguenti obiettivi: 

1) Acquisire le competenze tecniche a supporto degli attori locali impegnati nell’attività di 
governance finalizzata all’accrescimento della competitività locale, nonché all’avvio, 
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conduzione e monitoraggio di progetti aventi ricadute reali e durature, capaci di favorire 
dinamiche sistematiche di  

2) Creare reti all’interno dei territori e tra i territori finalizzate alla realizzazione, 
promozione e valorizzazione del “prodotto territorio” 

3) Sviluppare e potenziare le capacità di leadership degli attori locali, legate al concetto di 
governance capaci di agire come facilitatori di processi socio-economici volti allo sviluppo 
locale in modo sistematico; 

4) Sviluppare e realizzare una concreta azione di marketing territoriale, integrata e a 
sostegno, dell’azione di comunicazione e marketing dell’offerta turistica e dell’offerta dei 
prodotti locali, prevista nell’ambito degli altri progetti di cooperazione del partenariato 

5) Costruire un sistema di valutazione ed autovalutazione finalizzata a governare e 
misurare i risultati nell’azione progettuale e nella realizzazione dei PSL dei GAL Partner e se 
necessario reindirizzarla. 

6) Promuovere e facilitare l’accesso, per le micro imprese operanti nei territori dei GAL 
partner, alle attività di ricerca e sviluppo e all’ottimale utilizzo dei fondi pubblici a tal fine 
destinate 

 
Ascoltata la relazione del dott. Costanzo e dopo attenta ed approfondita valutazione delle azioni 
progettuali i consiglieri presenti  

d. approvano all’unanimità il Progetto “Sicilia è…..Dieta Mediterranea” di cui il Gal Isc 
Madonie è soggetto capofila e danno mandato al rappresentante legale a porre in essere i 
necessari adempimenti ed atti amministrativi ed a sottoscrivere il relativo accordo di 
cooperazione; 

e. autorizzano, all’unanimità, il legale rappresentante alla stipula degli accordi di 
cooperazione relativi ai Progetti O.R.I. di Sicilia ( Offerta Rurale Integrata di Sicilia) e 
“Percorsi innovativi per lo sviluppo rurale” 

Fatto ciò il Presidente invita il Resp.le Amministrativo ad illustrare, ai consiglieri presenti, lo stato 
dell’arte dal punto di vista amministrativo. 
Il dott. Ficcaglia comunica ai consiglieri presenti che è stata avviata e completata la procedura ristretta 
per l’affidamento dell’incarico di progettazione per l’intervento a valere sulla Misura 421 PSR 2007 – 
2013 “Sicilia è…..Dieta Mediterranea”  di cui il Gal Isc Madonie è soggetto capofila 
 
 
Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. 
4° punto: Affidamento di incarico di progettazione per intervento a valere sulla Misura 421 PSR 
2007 – 2013 (Gal Isc Madonie soggetto capofila) 
Il Presidente da la parola al Resp.le Amministrativo invitandolo ad illustrare l’esito della procedura 
ristretta attivata per l’affidamento dell’incarico di progettazione per l’intervento in oggetto. 
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Il dott. Ficcaglia comunica ai consiglieri presenti che il 09/01/2012 si è proceduto, nella sede operativa 
del Gal Isc Madonie, valutazione dell’offerta economica per l’aggiudicazione provvisoria della gara di 
cui all’oggetto. 
Alla stessa procedura sono state invitate a partecipare le seguenti ditte: 

- Promoimpresa Soc. Coop. Arl - Via Carso, 33 96100 Siracusa con nota Prot. n°01/12 del 
02/01/2012           

- A.S.S.E.T. - Via Nazionale SS. 113, 34  90014 Casteldaccia (PA) con nota Prot. n°02/12 del 
02/01/2012           

- B&A Srl - C.da Serra 90032 Bisaquino (AG) con nota Prot. n°03/12 del 02/01/2012 
- Soc. Coop. “Agricola Terre Normanne”  - Via F. Crispi, 10  90030 Altofonte (PA) con nota 

Prot. n°04/12 del 02/01/2012 
- Tecnical Company Ferrarella - Via M. Bonifato, 73 91011 Alcamo (TP) con nota Prot. n°05/12 

del 02/01/2012      
Atteso che la fornitura sarebbe stata aggiudicata alla ditta che avesse presentato l’offerta 
economicamente più conveniente, in conformità all’art.82 del D.Lgs. n.163/2006, dopo l’esame dei 
plichi contenenti le offerte pervenute  l’incarico di progettazione è stato affidato, provvisoriamente, alla 
Società Promoimpresa Soc. Coop. Arl Via Carso, 33 - 96100 Siracusa P.IVA 01309490892 che ha 
offerto, sull’importo a base d’asta di euro 33.000,00 oltre iva, una percentuale di ribasso del 5,07% per 
cui l’importo netto di aggiudicazione risulta essere euro 31.350,00 (oltre IVA). 
 
I consiglieri presenti prendo atto delle risultanze della gara ed approvano, all’unanimità, il verbale della 
stessa dando mandato – sia al Presidente che al Resp.le Amministrativo - di porre in essere i successivi 
adempimenti amministrativi 
 
Si passa alla trattazione del 5° all’o.d.g. 
5° punto: Approvazione Albo Fornitori e riapertura termini per presentazione istanze di 
iscrizione 
Il Presidente invita il Resp.le di Piano, in qualità di Presidente della Commissione di valutazione delle 
istanze, ad illustrare gli esiti della selezione ai consiglieri presenti 
Il dott. Costanzo illustra ai consiglieri presenti  

- l’elenco delle istanze di iscrizione non ricevibili, delle istanze non ammissibili per profilo e 
delle relative cause di non ricevibilità o non ammissibilità; 

- l’elenco delle istanze di iscrizione ammesse 
Terminata l’illustrazione da parte del dott. Costanzo il Presidente – vista sia l’esiguità del numero di 
imprese iscritte nelle categorie di fornitori di beni/servizi necessarie alle attività del Gal che quanto 
disposto dal Dlgs 163/2000 e s.m.i – propone la riapertura dei termini di iscrizione 
Il Consigliere Mesi propone di limitare la riapertura dei termini di iscrizione alle sole categorie nelle 
quali non si è raggiunto il numero minimo prescritto dal Dlgs 163/2000 e s.m.i. 
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Il Consigliere Salerno sottolinea che dal 01/01/2012 è possibile auto dichiarare – in virtù del disposto 
della legge n.183 del 12/11/2011 – buona parte dei requisiti richiesti nel precedente Avviso Pubblico 
Alla luce di ciò si delibera la riapertura dei termini – per la durata di giorni 15 dalla pubblicazione sulla 
GURS – escludendo le seguenti categorie 
- 3.1.03 
- 3.1.07 
- 3.2.01 
Si da mandato – sia al Presidente che al Resp.le Amministrativo - di porre in essere i successivi 
adempimenti amministrativi 
 
 
Si passa alla trattazione del 6° all’o.d.g. 
6° punto: Approvazione graduatorie Avviso Pubblico Selezione n° 4 Risorse Umane per il 
completamento dell’Ufficio di Piano 
Il Presidente invita il Resp.le di Piano, in qualità di Presidente della Commissione di valutazione delle 
istanze, ad illustrare gli esiti della selezione ai consiglieri presenti 
Il dott. Costanzo illustra ai consiglieri presenti  

- l’elenco delle istanze non ricevibili, delle istanze non ammissibili per profilo e delle relative 
cause di non ricevibilità o non ammissibilità; 

- l’elenco delle istanze ammesse al colloquio, con illustrazione della tabella riepilogativa dei 
punteggi attribuiti ai titoli posseduti, al curriculum professionale ed alla conoscenze del 
territorio; 

- la graduatoria finale provvisoria, per profilo 
Ascoltata la relazione del Resp.le di Piano i consiglieri presenti deliberano, all’unanimità, 
l’approvazione delle graduatorie finali provvisorie e danno mandato, al Presidente ed alla struttura 
tecnico-amministrativa, di porre in essere gli atti conseguenti 
Vedasi allegato 
 
 
Si passa alla trattazione del 7° all’o.d.g. 
7° punto: Approvazione bozze contratti per le n° 4 Risorse Umane per il completamento 
dell’Ufficio di Piano 
Il Presidente invita il Resp.le Amministrativo ad illustrare ai consiglieri presenti le bozze di contratto 
predisposte per le risorse umane che completeranno l’Ufficio di Piano 
Il dott. Ficcaglia illustra ai consiglieri presenti le caratteristiche ed i contenuti delle bozze di contratto a 
tal uopo predisposte in ottemperanza a quanto previsto dalle Disposizioni attuative dell’Asse 4 del 
P.S.R. SICILIA 2007-2013 e riconducibili alla seguenti tipologie: 

- Contratto di lavoro subordinato part – time per le figure di Istruttore tecnico e Segretario 
amministrativo; 
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- Contratto di prestazione professionale per la figura di Responsabile del Monitoraggio 
Il dott. Ficcaglia precisa che nella predisposizione delle su indicate bozze si è attenuto sia alle 
Disposizioni attuative dell’Asse 4 del P.S.R. SICILIA 2007-2013 che alle disposizioni normative in 
materia 
Ascoltata la relazione del Resp.le di Amministrativo i consiglieri presenti deliberano, all’unanimità, 
l’approvazione delle bozze di contratti relative, rispettivamente, a n° 2 Istruttori tecnici, n° 1 Segretario 
Amministrativo e n° 1 Responsabile del Monitoraggio e danno mandato, al Presidente ed alla struttura 
tecnico-amministrativa, di porre in essere gli atti conseguenti 
Vedasi allegato 
 
 
Si passa alla trattazione del 8° all’o.d.g. 
8° punto: Approvazione Progetti Operativi a valere sulle Misure 312, 321a, 322 e 431 

Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano per illustrare la nuova versione dei P.O. ai consiglieri 
presenti 
Il Resp.le di Piano procede ad illustrare il contenuto del P.O. a valere sulla Misura 431 soffermandosi, 
in particolare, su 
1. Finalità ed obiettivi 
2. Articolazione del progetto in fasi, descrizione sintetica delle attività e contenuti operativi 
3. Modalità di integrazione degli interventi 
4. Modalità di attuazione 
5. Cronoprogramma 
6. Analisi dei costi stimati disaggregati per singola voce di costo e di spesa 
 
ed alle modifiche apportate, nel rispetto delle indicazioni provenienti dall’Amministrazione Regionale, 
alla precedente versione 
Ascoltata la relazione del Resp.le di Piano e dopo approfondita discussione sui contenuti illustrati i 
consiglieri presenti deliberano, all’unanimità, la nuova versione del P.O. a valere sulla Misura 431 e 
danno mandato, al Presidente ed alla struttura tecnico-amministrativa, di porre in essere gli atti 
conseguenti 
 
Il Resp.le di Piano procede ad illustrare il contenuto del P.O. a valere sulla Misura 322 soffermandosi, 
in particolare, su 
1. Finalità ed obiettivi 
2. Articolazione del progetto in fasi, descrizione sintetica delle attività e contenuti operativi 
3. Modalità di integrazione degli interventi 
4. Modalità di attuazione 
5. Cronoprogramma 
7. Analisi dei costi stimati disaggregati per singola voce di costo e di spesa 
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ed alle modifiche apportate, nel rispetto delle indicazioni provenienti dall’Amministrazione Regionale, 
alla precedente versione 
Ascoltata la relazione del Resp.le di Piano e dopo approfondita discussione sui contenuti illustrati i 
consiglieri presenti deliberano, all’unanimità, la nuova versione del P.O. a valere sulla Misura 322 e 
danno mandato, al Presidente ed alla struttura tecnico-amministrativa, di porre in essere gli atti 
conseguenti 
 
Il Resp.le di Piano procede ad illustrare il contenuto del P.O. a valere sulla Misura 312 soffermandosi, 
in particolare, su 
1. Finalità ed obiettivi 
2. Articolazione del progetto in fasi, descrizione sintetica delle attività e contenuti operativi 
3. Modalità di integrazione degli interventi 
4. Modalità di attuazione 
5. Cronoprogramma 
8. Analisi dei costi stimati disaggregati per singola voce di costo e di spesa 
 
ed alle modifiche apportate, nel rispetto delle indicazioni provenienti dall’Amministrazione Regionale, 
alla precedente versione 
Ascoltata la relazione del Resp.le di Piano e dopo approfondita discussione sui contenuti illustrati i 
consiglieri presenti deliberano, all’unanimità, la nuova versione del P.O. a valere sulla Misura 312 e 
danno mandato, al Presidente ed alla struttura tecnico-amministrativa, di porre in essere gli atti 
conseguenti 
 

Il Resp.le di Piano procede ad illustrare il contenuto del P.O. a valere sulla Misura 321 soffermandosi, 
in particolare, su 
1. Finalità ed obiettivi 
2. Articolazione del progetto in fasi, descrizione sintetica delle attività e contenuti operativi 
3. Modalità di integrazione degli interventi 
4. Modalità di attuazione 
5. Cronoprogramma 
9. Analisi dei costi stimati disaggregati per singola voce di costo e di spesa 
 
ed alle modifiche apportate, nel rispetto delle indicazioni provenienti dall’Amministrazione Regionale, 
alla precedente versione 
Ascoltata la relazione del Resp.le di Piano e dopo approfondita discussione sui contenuti illustrati i 
consiglieri presenti deliberano, all’unanimità, la nuova versione del P.O. a valere sulla Misura 321 e 
danno mandato, al Presidente ed alla struttura tecnico-amministrativa, di porre in essere gli atti 
conseguenti 
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Si passa alla trattazione del 9° all’o.d.g. 
9° punto: Esame istanze di adesione al Gal Isc Madonie e relative determinazioni 

Il Presidente invita il Resp.le Amministrativo ad illustrato, ai consiglieri presenti, le istanze di adesione 
al Gal Isc Madonie pervenute relativamente al relativoAvviso Pubblico appositamente pubblicato. 
Il dott. Ficcaglia illustra ai consiglieri presenti l’elenco ed, in breve, il profilo dei soggetti istanti. Nel 
dettaglio: 

- Ass.ne Amici di S. Felice; 
- Ass.ne Costruiamo il Futuro; 
- Ass.ne Produttori Carciofo Spinoso; 
- Coop. La Girandola; 
- Coop. Nea Soluzioni 

Ascoltato quanto illustrato dal dott. Ficcaglia i consiglieri presenti approvano all’unanimità le istanze di 
adesione pervenute e danno mandato – sia al Presidente che al Resp.le Amministrativo - di porre in 
essere i successivi adempimenti amministrativi 
 
Su invito sia del Presidente che del Vice Presidente il dott. Ficcaglia illustra ai consiglieri presenti la 
situazione finanziaria del Gal Isc Madonie soffermandosi in particolare 

- sulla situazione creditoria nei confronti dei soci; 
- alla situazione debitoria a breve (legata soprattutto alla liquidazione di fatture per i servizi 

ottenuti relativamente alle azioni del Progetto “UN AVVINCENTE VIAGGIO SULLE 
MADONIE ALLA SCOPERTA DI MITI, SAPORI, CULTURA E NATURA“ a valere sul 
Fondo Reg.le per la Montagna) 

 
Visto quanto illustrato dal dott. Ficcaglia e soprattutto visti i significativi ritardi registrati nelle 
liquidazioni, da parte di soci pubblici e privati, delle quote sociali i consiglieri presenti danno mandato 
al Consigliere Farinella ed al dott. Ficcaglia di predisporre apposita nota di sollecito con indicazione 
del tempo massimo entro cui provvedere alla regolarizzazione della posizione sociale 
 
Alle ore 19:15, non essendoci altri argomenti all’o.d.g. e si dichiara chiusa la seduta 
Dal che il presente verbale. 
 
 
 
              IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 
  
             (F.to Bartolo Vienna)                                                                    (F.to Giuseppe Ficcaglia) 
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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

21 marzo 2012 
(estratto) 

 
L’anno duemiladodici addì 21 del mese di marzo alle ore 16,30 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.  
Sono presenti il Sig. Vienna Bartolo Presidente ed i Sigg. Barreca Santo, Cicero Mario, Farinella 
Stefano, Mesi Antonio, Salerno Giuseppe, Sampognaro Tiziana, Spalletta Filippo consiglieri. 
Il Presidente, constatato che i consiglieri presenti raggiungono il 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: 

19. Comunicazioni del Presidente; 
20. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
21. Approvazione long list provvisoria 
22. Approvazione Albo Fornitori provvisorio 
23. Approvazione graduatoria provvisoria Avviso Pubbl. Autovalutazione Partecipata 
24. Approvazione graduatoria definitiva Ufficio di Piano (Profilo: Segr. Amministrativo; Resp.le 

Monitoraggio) 
25. Approvazione Bandi Misure 312 (a, c e d), 321 a e 322 
26. Adesione al G.A.C. e mandato per il rappresentante legale 
27. Varie ed eventuali 

 
Si passa alla trattazione del 1° punto all’o.d.g. 
1° punto: Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente Vienna comunica ai presenti la presentazione, nel rispetto della prima data di scadenza, 
del Progetto “SICILIA … E’ DIETA MEDITERRANEA”  a valere sul Bando della Misura 421 in cui il Gal 
Isc Madonie è capofila. 
Inoltre, sottolinea che l’esperienza progettuale fatta a valere sul su indicato bando ha consentito di 
attivare una sinergia costante tra i vari Gal regionali che ha indotto a verificare la fattibilità della 
costituzione di un consorzio di Gal ed Agenzie di sviluppo, operanti a livello regionale, avente il 
compito di elaborare strategie di sviluppo sovra regionale 
L’idea registra il pieno apprezzamento da parte dei consiglieri presenti. In particolare, il consigliere 
Farinella invita ad una definizione dettagliata delle finalità di questo nuovo ed ipotetico soggetto 
associativo. 
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Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 
2° punto: Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente 
Omissis 
 
Si passa alla trattazione del 3° all’o.d.g. 
3° punto: Approvazione long list provvisoria 

Il Presidente da la parola la Responsabile di Piano che illustra l’attività svolta dalla Commissione di 

competenza evidenziando, in particolare 

- il numero delle istanze pervenute; 
- le cause di non ricevibilità o non ammissibilità 

Egli, inoltre, sottolinea che le istanze ammissibili – in alcuni casi – non sono state iscritte nella long list 
in tutte le aree/sottoaree tematiche indicate nell’istanza ma solo per quelle nelle quali la Commissione 
ha riscontrato, nel CV del soggetto istante, una esperienza professionale di durata adeguata a quella 
prevista dal relativo Avviso Pubblico. 
Il dott. Costanzo, vista la nuova normativa, chiede ai consiglieri presenti di indicare quali criteri 
adottare per la selezione dei C.V. cui chiedere i preventivi nell’ambito delle sottoaree tematiche 
necessarie per le prossime attività del PSL 
Il consigliere Farinella suggerisce, soprattutto per la consulenza legale, di chiedere ai professionisti 
iscritti nella long list di presentare un’offerta per tariffa oraria specificando sia le attività che saranno 
richieste che il tetto massimo di risorse disponibili come da P.O. 
La fornitura verrà assegnata al professionista che offrirà un monte ore più altro e, quindi, la tariffa 
oraria più bassa. 
Il criterio proposto viene approvato all’unanimità dai Consiglieri presenti 
Il dott. Costanzo segnala la necessità impellente di selezionare 

- n. 5 animatori 
- n. 1 consulente legale 
- n. 1 consulente contabile 
- n. 1 consulente del lavoro 
- n. 6 figure professionali legate alle attività di comunicazione 

Relativamente alle attività di animazione terr.le i consiglieri sottolineano la necessità di privilegiare, 
nella selezione dei CV, la conoscenza del territorio per centro – stella 
Si da mandato all’Ufficio di piano di mettere in atto gli atti amministrativi conseguenti 
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Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. 
4° punto: Approvazione Albo Fornitori provvisorio 

Il Presidente da la parola la Responsabile di Piano che illustra l’attività svolta dalla Commissione di 
competenza evidenziando, in particolare 

- il numero delle istanze pervenute; 
- le cause di non ricevibilità o non ammissibilità 

Egli, inoltre, sottolinea la necessità di procedere alla selezione delle aziende da invitare alla procedura 
ristretta per la richiesta di preventivi inerenti la fornitura di 

- arredi 
- attrezzature informatiche 
- materiale di cancelleria ed altro materiale di consumo 
- centralino 
- bacheche informative 
- sistemi di amplificazione 
- supporti per la personalizzazione uffici e stand 

 
I consiglieri presenti approvano all’unanimità la graduatoria provvisoria e danno mandato all’Ufficio di 
Piano di porre in essere i successivi atti amministrativi 
 
 
Si passa alla trattazione del 5° all’o.d.g. 
5° punto: Approvazione graduatoria provvisoria Avviso Pubbl. Autovalutazione Partecipata 

Il Presidente da la parola la Responsabile di Piano che illustra l’attività svolta dalla Commissione di 
competenza evidenziando, in particolare 

- il numero delle istanze pervenute; 
- le cause di non ricevibilità  
- i criteri di selezione/valutazione applicati 
- esito della selezione per centro – stella 

 
Il consiglieri presenti, ascoltata la relazione del Rdp  

- approvano all’unanimità la graduatoria provvisoria; 
- vista l’assenza di candidature ricevibili sul centro – stella di Gangi deliberano la riapertura dei 

termini dell’Avviso Pubblico per individuare il soggetto giuridico che dovrà curare l’attività di 
autovalutazione nel centro – stella su indicato; 

- danno mandato all’Ufficio di Piano di porre in essere i successivi atti amministrativi 
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Si passa alla trattazione del 6° all’o.d.g. 
6° punto: Approvazione graduatoria definitiva Ufficio di Piano (Profilo: Segr. Amministrativo; 

Resp.le Monitoraggio) 

Il Rdp illustra sia il deliberato della Commissione sui ricorsi presentati (vedi verbale allegato) che le 
graduatorie definitive per Segretario Amm.vo e Resp.le di Monitoraggio 
Ascoltata la relazione del Rdp i consiglieri presenti, all’unanimità, deliberano 

- di procedere all’effettuazione della prova di colloquio dell’Ing. Scancarello Adriana 
relativamente al profilo di Istruttore tecnico 

- di procedere alla pubblicazione delle graduatorie definitive relative ai profili di  Segretario 
Amm.vo e Resp.le di Monitoraggio; 

- di mettere in atto gli atti amministrativi e gli adempimenti per la stipula dei contratti con i 
candidati primi classificati nelle su indicate graduatorie definitive 

 
 
Si passa alla trattazione del 7° all’o.d.g. 
7° punto: Approvazione Bandi Misure 312 (a, c e d), 321 a1 e 322 

Il Presidente da la parola la Responsabile di Piano che illustra 
- le finalità/obiettivi; 
- i beneficiari 
- gli interventi e le spese ammissibili 
- le modalità di presentazione delle istanze 

Ascoltata la relazione del Rdp i consiglieri presenti, all’unanimità, approvano i bandi/avvisi pubblici ed 
i relativi in oggetto e danno mandato  all’Ufficio di Piano di porre in essere i successivi atti ed 
adempimenti amministrativi 
 

Si passa alla trattazione del 8° all’o.d.g. 
8° punto: Adesione al G.A.C. e mandato per il rappresentante legale 

Omissis 
 
Alle ore 19:15, non essendoci altri argomenti all’o.d.g. e si dichiara chiusa la seduta 
Dal che il presente verbale. 
 
 
              IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO 
  
      
             (F.to Bartolo Vienna)                                                         (F.to Giuseppe Ficcaglia) 
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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

11 maggio 2012 
(estratto) 

 
L’anno duemiladodici addì 12 del mese di maggio alle ore 16,30 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.  
Sono presenti il Sig. Vienna Bartolo Presidente ed i Sigg. Barreca Santo, Cicero Mario, Mesi Antonio, 
Salerno Giuseppe, Sampognaro Tiziana, Spalletta Filippo consiglieri. 
Il Presidente, constatato che i consiglieri presenti raggiungono il 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. Avviso Pubbl. per il completamento dell'Ufficio di Piano_Comunicazione esito prova colloquio 
sig.ra Adriana Scancarello + aggiornamento stato dell'arte "pratica Runcio" + Comunicazione contratti 
per Segr. Amministrativo e Resp.le del Monitoraggio 
4. Avviso Pubbl. Autovalutazione Partecipata_Comunicazione esito riapertura termini + 
Comunicazione richiesta accesso agli atti Ass.ne la Nuova Geraci + Comunicazione aggiornamento su 
"pratica Ass.ne La Nuova Geraci" 
5. Comunicazione esito gare forniture varie di beni  
6. Comunicazione esito gare forniture di servizi (animazione terr.le; consulenza legale ed amm.va; 
consulenza contabile e e fiscale; consulenza del lavoro; comunicazione) 
7. Varie ed eventuali 
 
Si passa alla trattazione del 1° punto all’o.d.g. 
1° punto: Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente Vienna comunica ai presenti che, in seguito ai risultati dell’ultima tornata elettorale 
amministrativa nei Comuni di Castellana Sicula e Resuttano, si è ritenuto opportuno predisporre una 
richiesta di parere, da inviare all’Ass.to Reg.le Risorse Agricole, su due ipotetiche situazioni di 
incompatibilità riguardanti rispettivamente: 

- l’Ing. Giuseppe Riotto, primo classificato nella graduatoria di Istruttore tecnico, assessore 
designato nel Comune di Castellana Sicula; 

- il Dott. Rosario Carapezza, primo classificato nella graduatoria di Resp.le del Monitoraggio, 
neo Sindaco del Comune di Resuttano 

 
 
 
 

http://amm.va/
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Illustrate le ragioni il Presidente dà lettura della bozza di richiesta 
Ascoltato quanto illustrato e letto dal Presidente i consiglieri presenti approvano, all’unanimità, 
l’iniziativa del Presidente e gli conferiscono mandato pieno per porre in essere gli atti conseguenti e 
necessari 
 
Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 
2° punto: Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente 
Omissis 
 
Si passa alla trattazione del 3° all’o.d.g. 
3° punto: Avviso Pubbl. per il completamento dell'Ufficio di Piano_Comunicazione esito prova 
colloquio sig.ra Adriana Scancarello + aggiornamento stato dell'arte "pratica Runcio" + 
Comunicazione contratti per Segr. Amministrativo e Resp.le del Monitoraggio 
Il Presidente invita il Rdp ad illustrare i contenuti dei contratti del Segretario Amm.vo e del Resp.le di 
Monitoraggio 
Il Cda approva il contenuto del contratto di Segretario Amm.vo mentre, alla luce di quanto discusso al 
1° punto all’o.d.g., delibera il rinvio dell’approvazione del contratto del Resp.le di Monitoraggio 
Il Presidente dà la parola al Resp.le Amministrativo invitandolo ad illustrare ai consiglieri presenti       
a) l’esito della prova di colloquio dell’Ing. Scancarello Adriana, partecipante alla selezione di Istruttore 
tecnico; 
b) la situazione della pratica “Runcio” 
Il dott. Ficcaglia ricorda ai consiglieri 
 
 l’esito della valutazione del ricorso della sig.ra Scancarello Adriana effettuato in data 

15/03/2012 
 il punteggio totale – relativo alla valutazione titoli e curriculum – pari a 41,28 conseguito dalla 

candidata Scancarello Adriana 
 

COGNOME E 
NOME 

Prot. 
N. Data 

Punteggio 
totale        
Titoli                  

di studio 

Punteggio 
Curriculum 

prof.le 

Punteggio 
Conoscenza 

territorio 

Punteggio 
totale 

SCANCARELLO 
ADRIANA 386/11 20/10/2011 

16,28 10,00000 15,00000 41,28 

 
e comunica che a termine della prova di colloquio è stato attribuito alla candidata il punteggio 
- pari a 18,00 per le conoscenze specifiche; 
- pari a 15,00 per le conoscenze informatiche e per le capacità di comunicazione 
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per un totale di 33,00 punti 
Ciò detto, a seguito dell’espletamento della prova di colloquio viene redatta la seguente graduatoria 
finale provvisoria 
 

N. COGNOME E NOME Prot. 
N. Data 

Punteggio 
totale        
Titoli                  

di studio 

Punteggio 
Curriculum 

prof.le 

Punteggio 
Conoscenza 

territorio 

Punteggio 
totale 

Voto 
colloquio 

Voto 
finale 

1 RIOTTO GIUSEPPE 586/11 25/10/2011 26,51250 15,00000 10,00000 51,51250 40,00000 91,51000 
2 RIZZO GIUSEPPE 889/11 31/10/2011 27,00000 10,00000 10,00000 47,00000 38,00000 85,00000 

3 SCAVUZZO MARIA 
CARMELA 616/11 25/10/2011 

22,66750 15,00000 15,00000 52,66750 32,00000 84,66000 

4 LODICO MARIO 514/11 24/10/2011 22,77250 10,00000 15,00000 47,77250 30,00000 77,77000 

5 SCANCARELLO 
ADRIANA 386/11 20/10/2011 16,28 10,00000 15,00000 41,28000 33,00000 74,28000 

6 LODICO GIANPIERO 419/11 20/10/2011 10,61250 10,00000 15,00000 35,61250 37,00000 72,61200 
7 LIARDA GIOVANNI 653/11 26/10/2011 27,00000 5,00000 10,00000 42,00000 32,00000 72,00000 

8 LA PLACA 
GAETANO GIUSEPPE 782/11 28/10/2011 

26,71250 5,00000 10,00000 41,71250 26,00000 67,71200 

9 CANCELLIERI 
ANTONELLA 357/11 18/11/2011 

7,98000 15,00000 15,00000 37,98000 26,00000 63,98000 

10 RENNA GIUSEPPE 193/11 05/10/2011 26,71250 10,00000 10,00000 46,71250 15,00000 61,71200 
11 VIVIANO DANILO 932/11 31/10/2011 23,66000 10,00000 5,00000 38,66000 22,00000 60,66000 

12 SALAMONE 
CATERINA 787/11 28/10/2011 27,00000 5,00000 5,00000 37,00000 22,00000 59,00000 

13 RUNCIO 
FRANCESCA 885/11 31/10/2011 26,41250 5,00000 5,00000 36,41250 21,00000 57,41200 

14 D'ANGELO 
GIACOMO 388/11 20/10/2011 17,05250 10,00000 15,00000 42,05250 13,00000 55,05000 

15 TESTA SALVATORE 944/11 31/10/2011 14,94000 15,00000 10,00000 39,94000 14,00000 53,94000 

16 LA PLACA ANNA 
MARIA VANESSA 740/11 28/10/2011 

25,74375 5,00000 10,00000 40,74375 13,00000 53,74000 

17 GUGLIELMINI 
ROSALIA 298/11 13/10/2011 26,71250 10,00000 0,00000 36,71250 15,00000 51,71200 

18 SICILIANO MARCO 231/11 10/10/2011 25,57500 10,00000 0,00000 35,57500 10,00000 45,57500 
 
 
Relativamente alla pratica “Runcio” il Resp.le Amm.vo illustra ai consiglieri 

- il contenuto della lettera inviata dall’Ing. Runcio successivamente alla prima risposta del Gal, 
con la quale si erano inviate alla stessa copie informali dei documenti e dei dati non sensibili dei 
candidati che la precedevano e la seguivano nella graduatoria provvisoria del profilo di 
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Istruttore tecnico e si invitava la stessa a concordare termini e modalità di accesso agli atti e dati 
sensibili previa consenso da parte degli interessati; 

- gli esiti della presa visione di documenti da parte dell’Ing. Runcio verificatasi presso la sede 
operativa del Gal Isc Madonie 

 
Ascoltata la relazione del Resp.le Amministrativo e constatato il decorso del termine di giorni 30 per 
eventuali osservazioni o ricorsi i consiglieri presenti delibera l’approvazione della graduatoria 
definitiva del profilo di Istruttore tecnico e danno mandato all’Ufficio di Piano per la pubblicazione 
 
 
Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. 
4° punto: Avviso Pubbl. Autovalutazione Partecipata_Comunicazione esito riapertura termini + 
Comunicazione richiesta accesso agli atti Ass.ne la Nuova Geraci + Comunicazione 
aggiornamento su "pratica Ass.ne La Nuova Geraci" 
Il Presidente invita lil Rdp ad illustrare ai consiglieri presenti l’esito della selezione conseguente alla 
pubblicazione dell’Avviso di Riapertura termini relativamente al Centro Stella di Gangi 
Il Rdp comunica ai consiglieri presenti che sono pervenute le istanze di E.R.R.I.P.A. Centro Studi A. 
Grandi e di Coop. Azzurra 
La commissione, in data 02/05/2012, ha provveduto a verificare i requisiti di ricevibilità ed 
ammissibilità delle candidature ed a valutare il curriculum societario di soci istanti alla luce dei criteri 
previsti dall’art. 5 dell’Avviso Pubblico ossia: 

o Conoscenza diretta del territorio 
o Attività pregresse espletate nel territorio del centro stella 
o Conoscenza della metodologia Leader e del processo di valutazione 
o Conoscenza del sistema di relazioni necessarie per affrontare la problematica complessa 

della autovalutazione partecipata 
o Adeguata conoscenza dei principali sistemi applicativi informatici 
 

Al termine delle predette operazioni è stata predisposta la seguente graduatoria provvisoria 
a) E.R.R.I.P.A. Centro Studi A. Grandi                           punti 50 
b) Coop. Azzurra                                                              punti 35 

 
 
Successivamente il dott. Costanzo illustra ai consiglieri presenti  

- il contenuto della richiesta di accesso agli atti pervenuta, successivamente alla selezione 
conseguente al primo Avviso Pubblico, dall’Ass.ne La Nuova Geraci; 

- le motivazioni che hanno indotto la Commissione ad attribuire i punteggi dati all’Ass.ne La 
Nuova Geraci; 
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- il contenuto della risposta predisposta dalla Presidenza con la quale si rispondeva alle obiezioni 
sollevate dall’Ass.ne La Nuova Geraci circa i criteri di valutazione applicati e si inviavano alla 
stessa copia dei verbali di Commissione subordinando l’invio dei documenti e dei dati sensibili 
degli altri soci concorrenti al consenso da parte degli stessi; 

- il contenuto del ricorso gerarchico inviato dall’Ass.ne La Nuova Geraci 
 
Il Presidente Vienna, considerato che l’attività di autovalutazione si svolgerà nei mesi successivi,  

- da lettura della risposta al ricorso gerarchico; 
- propone ai consiglieri di autorizzare l’accesso agli atti; 
- invita il Resp.le Amministrativo ad inviare all’Ass.ne La Nuova Geraci copia dei CV e dei 

documenti allegati contenuti nelle istanze presentate dagli altri soci concorrenti, concedendo un 
termine di 10 gg. per la formulazione e l’invio di ulteriori valutazioni 

 
Si passa alla trattazione del 5° all’o.d.g. 
5° punto: Comunicazione esito gare forniture varie di beni 
Il Resp.le Amministrativo illustra ai consiglieri presenti l’esito delle procedure ristrette, inerenti le 
forniture di beni, svolte in ottemperanza al mandato conferito dal Cda del 21/03/2012 
Nel dettaglio: 

FORNITURA BASE D’ASTA DITTA 
AGGIUDICATARIA 

RIBASSO 
% 

NETTO 

ARREDI PER UFFICIO 
A BASSO IMPATTO 

AMBIENTALE 

5.536,11  
iva inclusa 

Luican Group 
C.da Santa Croce 

1 93010 
MARIANOPOLI 

(CL) 

14,50% 4.733,37 

MATERIALE DI 
CANCELLERIA, 
MATERIALE DI 

CONSUMO ED ALTRO 

3.475,44 
comprensivo di 

iva 

Il Papiro 
Forniture di 

Benfratelli Ugo 
Via Dante 74/76 

90012 CACCAMO 

10,98% 3.043,83 

ATTREZZATURE 
INFORMATICHE E 
DOTAZIONI PER 

UFFICIO 

26.575,00  
comprensivo di 

iva 

GS TECH di 
Scialabba Gaetano 
Via San Bartolo 19 

90010 GERACI 
SICULO 

17,00% 22.057,25 

CENTRALINO PER 
UFFICIO 

969,00  
comprensivo di 

iva 

Patti Mauro Porta 
di Conte 6 90024 

GANGI 

1,50% 954,46 

BACHECHE 866,68 METALPLASTIX 
Di Vazzano G. 

10,11% 779,06 



 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 
 

INFORMATIVE comprensivo di 
Iva 

(Gangi) 

SISTEMI DI 
AMPLIFICAZIONE 

PER CONVEGNI 

1.131,20 
comprensivo di 

Iva 

CARMISANO 
ANTONIO 

(Gangi) 

14,68% 965,14 

SUPPORTI PER 
PERSONALIZZAZIONE 

UFFICI E STAND 

1.320,00 
comprensivo di 

Iva 

MASS MEDIA 
COMUNICAZIONE 

srl 
(Palermo) 

3% 1.280,40 

 
 

I consiglieri presenti approvano all’unanimità e danno mandato all’Ufficio di Piano di porre in essere 
gli atti amministrativi conseguenti e necessari 
 
 
Si passa alla trattazione del 6° all’o.d.g. 
6° punto: Comunicazione esito gare forniture di servizi (animazione terr.le; consulenza legale ed 
amm.va; consulenza contabile e e fiscale; consulenza del lavoro; comunicazione) 
Il Resp.le Amministrativo illustra ai consiglieri presenti  

- i criteri adoperati per la selezione degli iscritti alla long list invitati a partecipare alla procedura 
ristretta per la fornitura del servizio di animazione terr.le e dei servizi legati al Piano di 
Comunicazione;  

- i contenuti delle attività di competenza; 
- l’esito delle procedure ristrette, inerenti le forniture di servizi, svolte in ottemperanza al 

mandato conferito dal Cda del 21/03/2012; 
 
Nel dettaglio: 

FORNITURA BASE D’ASTA SOGGETTO 
AGGIUDICATARIO 

RIBASSO 
% 

NETTO 

Animazione terr.le 
- Alia 
- Bompietro 
- Caltavuturo 
- Castelbuono 
- Gangi 

 
 
 

9.000,00 

 
Chiarelli F.sca 

Cantoni Angelo 
Giresi Rosalba 
Costanza G.ppe 
Castrogiovanni 

Sergio 

 
15% 

23,33% 
15% 

24,00% 
3,00% 

 
7.6500,00 
6.900,30 
7.650,00 
6.840,00 
8.730,00 

Comunicazione 
- comunicazione 

integrata 
- redazione testi 
- addetto stampa 

 
8.000,00 

 
10.000,00 

 
Cerami F.sca 

 
Lo Iacono Mario 
Mocciaro Ivan 

 
10% 

 
37% 
10% 

 
7.200,00 

 
6.300,00 

18.000,00 

http://amm.va/
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- Progettazione, 
realizzazione e 
manutenzione sito 
web e materiali 
multimediali 

- Grafica 
pubblicitaria ed 
impaginazione di 
prodotti editoriali 

- Distribuzione 
materiale inf.vo 

20.000,00 
6.000,00 

 
 
 
 

8.000,00 
 
 
 

3.000,00 

Dolce F.sco 
 
 
 
 
 

Musciotto Carmela 
 
 
 

Bagliesi F.sco 

34% 
 
 
 
 

12,5% 
 
 
 
/ 

3.960,00 
 
 
 
 

7.000,00 
 
 
 

3.000,00 

 
I consiglieri presenti approvano all’unanimità e danno mandato all’Ufficio di Piano di porre in essere 
gli atti amministrativi conseguenti e necessari 
 
Relativamente ai servizi di Consulenza legale, di Consulenza contabile ed amministrativa e di 
Consulenza del lavoro si comunica che non sono state completate le procedure di gara in quanto sono 
stati avviati dei controlli presso gli ordini professionali relativamente all’effettiva iscrizione agli stessi 
dei professionisti invitati  
 
 
Si passa alla trattazione del 7° all’o.d.g. 
7° punto: Varie ed eventuali 
Il Resp. le di Piano comunica che l’Ass.to Reg.le Risorse Agricole ha chiesto la predisposizione e 
presentazione delle Disposizioni Attuative Specifiche relativo al Progetto Specifiche che saranno 
sottoposte al vaglio del Comitato di Sorveglianza 
Si procede ad illustrare il contenuto delle stesse soffermandosi su 

- gli obiettivi 
- i beneficiari 
- gli investimenti ammissibili 
- le spese ammissibili 
- gli steps amministrativi 

 

Terminata la relazione del dott. Costanzo il Presidente da la parola ai consiglieri.  
Il consigliere Barreca, relativamente alla procedura di gara, suggerisce di ricorrere alla “manifestazione 
di interesse” 
 
Il Presidente da la parola al Vice Presidente Cicero invitandolo ad illustrare le situazione aggiornata 
relativamente alla progettazione delle aree mercatali aggregate 
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Il Vice Presidente comunica che 
- relativamente all’area mercatale localizzata sulla SS113 si è avuto un primo incontro con i 

proprietari cui seguirà un successivo incontro e la visita del terreno; 
- relativamente all’area mercatale localizzata sulla SP9 Collesano – Piano Zucchi, sono state 

avviate le attività progettuali; 
- relativamente all’area mercatale localizzata sulla SS120, sono state avviate le attività progettuali 

A conclusione delle sua relazione il Vice Presidente chiede al Rdp di predisporre un Prot. Intesa con 
l’Anas per gli interventi da realizzare in strutture Anas 
 
 
Alle ore 19:15, non essendoci altri argomenti all’o.d.g. e si dichiara chiusa la seduta 
Dal che il presente verbale. 
 
 
 
              IL PRESIDENTE                                                                  IL SEGRETARIO 
  
           
            (F.to Bartolo Vienna)                                                             (F.to Giuseppe Ficcaglia) 
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