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PREMESSA
Con la presente relazione si intende offrire ai soci una sintesi coordinata delle attività poste in essere
dal G.A.L. I.S.C. MADONIE nell’anno sociale 2017.
Come per l’annualità precedente, l’attività principale è consistita nella definizione delle procedure
per l’avvio del nuovo Piano di Azione Locale denominato “Comunità Rurali Resilienti“ a valere
sul P.S.R. SICILIA 2014-2020 e redatto ai sensi della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale
L.E.A.D.E.R”:
Altre attività hanno riguardato la partecipazione a vari eventi di promozione ed animazione, così
come sinteticamente descritto nella pagine seguenti.

TERRITORIO E SISTEMA SOCIO ECONOMICO
Il territorio del GAL ISC MADONIE è costituito dall’area di 34 Comuni, di cui 30 in provincia di
Palermo, 2 in provincia di Caltanissetta e 2 in provincia di Enna. Essi sono: Alia, Alimena,
Aliminusa, Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Castelbuono,
Castellana Sicula, Cefalù, Cerda, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari,
Montemaggiore Belsito, Nicosia, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina,
Resuttano, Roccapalumba, San Mauro Casteleverde, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Sperlinga,
Termini Imerese, Valledolmo e Vallelunga Pratameno.
La Superficie totale dei Comuni aderenti al GAL ISC Madonie è di 2.429,58 Kmq (242.958 Ha),
pari al 9,41% della superficie totale regionale; la popolazione residente, riferita ai dati ISTAT del
2011, è complessivamente di 156.612 abitanti; la densità della popolazione è di 64,46 ab./Kmq.
All’interno del territorio GAL ove si sviluppa la Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo
(SSLTP) ricade inoltre l’area prototipale su cui sperimentare la Strategia Nazionale Aree Interne
(SNAI) denominata “Madonie”, individuata a seguito del rapporto istruttorio del Comitato
nazionale Aree Interne, giusta delibera di Giunta Regionale n. 162 del 22 Giugno 2015. Tale Area
include i territori dei seguenti 21 Comuni: Alimena, Aliminusa, Blufi, Bompietro, Caccamo,
Caltavuturo, Castelbuono, Castellana Sicula, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello,
Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro
Casteleverde, Scillato e Sclafani Bagni.

COMPAGINE SOCIALE E PARTENARIALE
Il partenariato del GAL per la programmazione 2014-2020 consta, tra soci e partner esterni, di 120
soggetti, di cui 45 pubblici e 75 privati.
In riferimento alle categorie previste dalle Disposizioni attuative della Misura 19, il partenariato è
così composto:
Associazioni di categoria: n. 20 (CNA Palermo, Confesercenti Palermo, Flai Cgil, Legacoop Sicilia,
Confcooperative Sicilia, Confagricoltura, CNA Sicilia, Copagri, Ordine Dottori Agronomi e
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Forestali della Provincia di Palermo, Ass.ne Dottori in Scienze Agrarie e Forestali di Palermo,
Cons. Prod. Valledolmo Cons. Prod. Madoniti etc…).
Enti di ricerca: n. 8 (Consorzio Arca, Dipartimento S.A.F. dell’Università degli studi di Palermo,
Bionat Italia srl, Consorzio Ballatore, Corissia, Cons. Bes, Istituto di Bioscienze e Biorisorse
(CNR), Cons. di Ricerca Filiera Carni).
Ass.ni culturali, ambientali e consumatori: n. 36 (Ass. ne “La Nuova Geraci”, Coop. Nea Soluzioni,
Country Coop, Euromed Carrefour, Idimed, Unpli Palermo, Slow food Palermo, Slow food Alte
Madonie, ITI.MED. etc…)
Ass.ni sociali e di servizi alle persone: n. 15 (Ass.ne Costruiamo il Futuro, Cons. Madonie 33,
Erripa, Cooperativa Primavera, Consorzio Madonita Legalità e Sviluppo, Coop. soc. Madonita, La
Sorgente del Verbo, Coop. Safos, Aurora onlus etc….)
Altre categorie non classificate: n. 7
Comuni: n. 34.
Trattasi di soggetti pubblici/privati, rappresentativi delle diverse realtà socio-economiche del
territorio e, in particolare modo, dei settori interessati dalla strategia prevista dal GAL, portatori di
interesse collettivo ed in possesso delle caratteristiche previste dalle Disposizioni Attuative.
Il partenariato si completa poi con la presenza di numerosi soggetti che, pur non avendo specifico
interesse negli ambiti di intervento, sostengono le attività del GAL grazie al loro ruolo istituzionale
(Enti pubblici), di rappresentanza (Organizzazioni sindacali e datoriali), di sostegno economico
(Banche di Credito Cooperativo).
I soci al 31/12/2017 sono i seguenti:
Soci pubblici
Comune di Alia
Comune di Alimena
Comune di Aliminusa
Comune di Blufi
Comune di Bompietro
Comune di Caccamo
Comune di Caltavuturo
Comune di Campofelice di Roccella
Comune di Castelbuono
Comune di Castellana Sicula
Comune di Cefalù
Comune di Collesano
Comune di Cerda
Comune di Gangi
Comune di Gratteri
Comune di Geraci Siculo
Comune di Isnello
Comune di Lascari
Comune di Montemaggiore Belsito
Comune di Nicosia
Comune di Petralia Soprana
Comune di Petralia Sottana
Comune di Polizzi Generosa
Comune di Pollina
Comune di Resuttano
Comune di Roccapalumba
Comune di San Mauro Castelverde

Soci privati
Abiturism srl
Associazione Com.le Comm. di Petralia Sottana
Ass.ne Pura Vita
Associazione Rosamarina Lake
Associazione Sicily Tourist Club
Ass.ne Unione Difesa e Informazione Consumatori
Associazione Giosef Italy
Associazione Costruiamo Il Futuro
Associazione Creativamente
Associazione Culturale La Nuova Geraci
Associazione Cult. Itinerari del Mediterraneo
Associazione Prov.le Dottori in Scienze Agrarie
Associazione Ecomuseo Petra D’Asgotto
Associazione Fare Ambiente
Associazione Gruppo Amici di Geraci
Associazione LUA
Associazione Ruralia
Ass.ne Prod. Agricoli S. Michele
Associazione Produttori Carciofo Spinoso
Associazione Secolo Ventuno
Associazione Sicilia&Dintorni
Associazione Tam Tam
Associazione Identità Madonita
Associazione Italiana Sviluppo Formazione
Associazione Madonie Outdoor
Ass.ne Turistica Proloco Cerda
Ass.ne Turistica Proloco Nicosia
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Comune di Sciara
Comune di Scillato
Comune di Sclafani Bagni
Comune di Sperlinga
Comune di Termini Imerese
Comune di Valledolmo
Comune di Vallelunga Pratameno
Agenzia di Sviluppo SO.SVI.MA. Spa

BCC “Mutuo Soccorso” di Gangi
BCC S. Giuseppe di Petralia Sottana
BCC Valledolmo
Centro Addestramento Sicilia Sport Equestri ASD
Centro Comm.le Naturale di Gangi
Cisal Sicilia
Cia Palermo
Cna Palermo
CNA Sicilia
Confesercenti Palermo
Consorzio Produttori Madoniti
Consorzio Madonie 33
Consorzio Agrituristico Le Terre di Mezzo Madonie
Consorzio Produttivo di Valledolmo
Cons. Prod. Ort. Imera
Coop. Rinascita
Coop. Azzurra
Coop. sociale La Sorgente del Verbo
Coop. Pro.Bio.Si
Copagri Palermo
Country Coop
E.R.R.I.P.A. Centro Studi A. Grandi
Euromed Carrefour Sicilia
Flai Cgil Palermo
I.di.med.
Ist. I.F.S.
Legacoop Sicilia
Madonie.it
U.N.P.L.I. Palermo

N.B. I soggetti giuridici Ass.ne Creativamente, Ass.ne FareAmbiente, Ass.ne Gruppo Amici di
Geraci, Ass.ne Produttori Agricoli S. Michele, Ass.ne Sicilia&Dintorni, Ass.ne LUA, Ass.ne TAM
TAM, Cooperativa Futura, Fondazione Borgese, C.I.A. Palermo, Istituto Fernando Santi,
Associazione Secolo XXI, CISAL Sicilia, Coop Mani d’oro, Pro-loco Cerda, Associazione
commercianti Petralia Sottana non hanno confermato, durante la campagna di animazione terr.le
per la costruzione del nuovo P.A.L., l’adesione alla compagine sociale.
Circa
- la Coop. Futura è pervenuta notizia della messa in liquidazione della stessa;
- la Coop. Mani d'Oro e la Fondazione Borgese hanno fatto pervenire, insieme alla Coop. sociale
Madonita, richiesta di recesso per difficoltà nella partecipazione al perseguimento delle finalità
sociali).
Nei confronti degli altri soggetti giuridici sono state avviate, le necessarie azioni per
- verificare la volontà o meno di permanere;
- recuperare le quote ass.ve delle quali sono debitori;
- avviare, eventualmente, le procedure di recesso
Sino al completamento delle azioni sopra indicate gli stessi sono considerati come componenti della
compagine sociale.
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LA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE PARTECIPATIVO DEL GAL ISC MADONIE
Il Gal ISC MADONIE è uno dei 22 GAL che l’Amministrazione regionale ha dichiarato
ammissibili, nell’ambito della Misura 19.2 del PSR SICILIA 2014-2020.
Il territorio su cui opera il GAL ISC MADONIE è molto vasto, interessando l’area centro
settentrionale della Sicilia, condivisa tra le province di Palermo, Caltanissetta ed Enna.
I comuni interessati sono 34 e la popolazione residente supera i 156.000 abitanti. La densità di
popolazione è complessivamente molto bassa essendo la popolazione concentrata prevalentemente
nei comuni costieri.
La sua Area Interna è interessata da fenomeni di spopolamento ed invecchiamento della
popolazione molto accentuati ma dispone di importanti risorse ambientali (Parco delle Madonie,
risorse idriche, sistemi agricoli, foreste, paesaggi naturali e umani) e risorse culturali (beni
archeologici, insediamenti storici, chiese, piccoli musei, centri di mestiere). I comuni montani
scontano tuttavia una significativa distanza dai principali centri di offerta di servizi essenziali
(istruzione, salute e mobilità). Per queste ragioni le Madonie sono state inserite all’interno della
SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne) per sperimentare un nuovo approccio riguardo i temi del
diritto di cittadinanza, dell’istruzione, della sanità, della mobilità e della connettività virtuale.
Anche il GAL partecipa, con le sue misure PSR, all’attuazione della SNAI su un’ampia parte del
suo territorio (21 comuni); a compensazione, i rimanenti 13 comuni usufruiranno, oltre che delle
misure PSR, anche di risorse aggiuntive, partecipando allo strumento finanziario CLLD
(Community Led Local Development) con la possibilità di attingere a misure del PO FESR.
P.A.L. – PIANO DI AZIONE LOCALE
Il Piano di Azione Locale del GAL ISC MADONIE, denominato “Comunità Rurali Resilienti”,
dopo un’intensa attività di concertazione con l’Amministrazione regionale, ha ricevuto l’ultima
approvazione formale da parte dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, con il D.D.G. n. 2777
del 26/09/2017.
Il P.A.L., finanziato nell’ambito della misura 19.2 del PSR SICILIA 2014-2020, beneficerà di un
contributo pubblico pari ad € 4.602.793,08, di cui € 2.784.689,81 di fondi comunitari, €
1.272.672,29 di fondi nazionali ed € 545.430,98 di fondi regionali.
Il Piano è stato il frutto di un'intensa attività di animazione e concertazione svolta dal GAL sul
territorio e attraverso il suo forum telematico.
OBIETTIVO GENERALE DEL PAL: Entro il 2023 migliorare la resilienza dell’area rurale del
GAL ISC MADONIE, attraverso interventi di trasferimento di competenze e innovazione, azioni di
sostegno di attività extra agricole, creazione di reti di cooperazione e sviluppo dell’agricoltura
sociale.
Uno degli obiettivi del Piano riguarda la crescita dell’occupazione: l’indicatore minimo di risultato
è stato fissato in 35 unità lavorative, che si prevede verranno assunte dalle diverse imprese
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beneficiarie dei contributi, nei settori dell’agroalimentare, dell’artigianato, del commercio, dei
servizi turistici e dell’ospitalità extra alberghiera.
Saranno inoltre create cinque 5 reti di filiera nel settore agroalimentare (Cerealicola, Olivicola,
Zootecnica, Ortofrutticola e delle Erbe officinali), una nel settore turistico e due nel settore
dell’inclusione sociale.
Una piccola percentuale delle somme saranno infine dedicate a piccole opere di infrastrutturazione
turistica a beneficio dei comuni, nonché al miglioramento del capitale umano mediante la
realizzazione di azioni informative/divulgative e di scambi nazionali ed internazionali, a vantaggio
di 125 beneficiari scelti tra imprenditori, tecnici ed operatori delle filiere.
Misure del PSR inserite nel P.A.L. –
Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione (sottomisura 1.2)
 Scambi interaziendali e visite di breve durata (sottomisura 1.3)
Misura 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
 Aiuti all'avviamento di imprese per le attività extra-agricole nelle zone rurali (sottomisura 6.2)
 Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra-agricole nei settori commercioartigianale-turistico-servizi-innovazione tecnologica (sottomisura 6.4.c)
Misura 7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
 Stesura e/o aggiornamento di Piani dei comuni e dei villaggi nelle zone rurali (sottomisura 7.1)
 Sostegno allo sviluppo ed al rinnovamento dei villaggi rurali (sottomisura 7.5)
Misura 16 - Cooperazione
 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere
impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo (sottomisura
16.3)
 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo
di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo
sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali (sottomisura 16.4)
 Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza
sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale
e alimentare (sottomisura 16.9)

C.L.L.D.: Community Led Local Development
Con nota n. 20122 dell’8/11/2017, il Dipartimento Reg.le della Programmazione ha comunicato al
GAL ISC MADONIE, l’approvazione del contributo a valere sul CLLD della Strategia di Sviluppo
Locale di tipo Partecipativo. Verranno pertanto rese disponibili le seguenti somme relativamente
alle misure del PO FESR:


Misura 3.3.4 - Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso
interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed
organizzativa - € 945.000 in Regime di aiuto
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Misura 9.3.5 - Piani di investimento in infrastrutture per Comuni associati nelle strutture per
anziani e persone con limitazioni nell’autonomia - € 280.000 in favore esclusivamente dei
Comuni

La Misura 3.1.1 - Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale – risulta invece
ancora “sterilizzata” e pertanto non attivabile allo stato attuale.
La dotazione complessiva delle risorse economiche in favore del territorio del GAL si incrementa
pertanto di ulteriori € 1.225.000.
Le somme del CLLD andranno spese esclusivamente nell’area dei 13 comuni del GAL non
appartenenti all’Area Interna “Madonie”, quali: Alia, Campofelice di Roccella, Cefalù, Cerda,
Lascari, Nicosia, Resuttano, Roccapalumba, Sciara, Sperlinga, Termini Imerese, Valledolmo e
Vallelunga Pratameno.
GESTIONE E ANIMAZIONE DELLA STRATEGIA
Con nota 62852 del 18/12/2017, l’Amministrazione regionale ha indicato le modalità di
presentazione della domanda di sostegno e delle domande di pagamento relative alla sottomisura
19.4 (Gestione e Animazione). L’importo messo a disposizione del GAL, a valere sulla sottomisura
19.4 del PSR, è pari al 22% dell’importo della sottomisura 19.2.
Per consentire al GAL di partecipare alla sottomisura è stata redatta la Relazione progettuale e il
Piano di comunicazione.

CONTROLLI DA PARTE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
Il giorno 22 dicembre 2017 il GAL è stato sottoposto a Controllo ex post sul Progetto di
cooperazione “Prodotti tipici e Dieta mediterranea” realizzato nelle annualità precedenti ai sensi
della Misura 421 del PSR SICILIA 2007/2013. Il controllo ha avuto esito positivo.

PROCEDURE SELETTIVE
Avviso di selezione per il personale dell'Ufficio di Piano
Venerdì, 10 Febbraio 2017
Il GAL ISC MADONIE, nell'ambito del P.A.L. "Comunità Rurali Resilienti", ha bandito una
selezione con procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione delle figure di:
- Responsabile di Piano (Coordinatore)
- Responsabile Amministrativo e Finanziario
- Responsabile Monitoraggio e Valutazione
- Addetto/a alla segreteria amministrativa e finanziaria.
Sospensione procedure selettive per Ufficio di Piano
Lunedì, 20 Febbraio 2017
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Gli Avvisi di selezione per l'individuazione del personale dell'Ufficio di Piano, pubblicati il
giorno 10/02/2017, sono stati temporaneamente sospesi, sino a nuova comunicazione.
Annullamento dell'Avviso di selezione per il personale dell'Ufficio di Piano
Mercoledì, 01 Marzo 2017
A seguito della nota prot. n. 9266 del 22/02/2017, con la quale l’Assessorato reg.le dell’Agricoltura
ha comunicato ai GAL siciliani il ritiro degli Avvisi di selezione del personale dell’U.d.P. dal sito
istituzionale www.psrsicilia.it, si è proceduto all'annullamento dell'Avviso per la selezione del
personale dell'Ufficio di Piano del GAL ISC MADONIE, pubblicato in data 10/02/2017.
Nuovo Avviso di selezione per il personale dell'Ufficio di Piano
Martedì, 14 Marzo 2017
Sul sito www.madoniegal.it e sul sito istituzionale del PSR SICILIA: www.psrsicilia.it, sono stati
pubblicati i nuovi avvisi per la selezione dei seguenti profili dell'Ufficio di Piano del GAL ISC
MADONIE:
- Responsabile di Piano (Coordinatore)
- Responsabile Amministrativo - Finanziario
- Responsabile Monitoraggio e Valutazione
- Addetto/a alla Segreteria Amministrativa
Pubblicazione elenco ammessi al colloquio
Giovedì, 20 Luglio 2017
In ottemperanza a quanto previsto dagli avvisi di selezione, in allegato si è pubblicato l’elenco dei
candidati ammessi (e non ammessi) al colloquio e il calendario con l’indicazione della data e del
luogo del colloquio.
Pubblicazione esito selezione del personale dell'Ufficio di Piano
Lunedì, 31 Luglio 2017
Si sono pubblicate le graduatorie di merito delle selezioni per il personale dell'ufficio di Piano,
unitamente all'elenco dei candidati non ammessi e delle domande non ricevibili.
Avviso selezione Consulente del lavoro
Giovedì, 16 Novembre 2017
E’ stato pubblicato l' Avviso di Selezione Pubblico Esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni
d'interesse per l’affidamento dell’incarico di consulente del lavoro.
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ALTRE ATTIVITA’ SVOLTE DAL GAL ISC MADONIE NELL’ANNO 2017
ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE
ANIMAZIONE SUL TERRITORIO

AD

EVENTI

DI

PROMOZIONE

ED

05 gennaio 2017 - Inaugurazione e consegna area mercatale Tre Aree Irosa - Blufi
Organizzatori: i Sindaci dei Comuni di Blufi, Alimena, Bompietro, Gangi, Geraci Siculo, Resuttano
e Sperlinga, e il GAL ISC Madonie
18 febbraio 2017 - Inaugurazione e consegna piattaforma logistica di Campofelice di Roccella
Organizzatori: GAL ISC Madonie, Comune di Campofelice di Roccella
05 marzo 2017 - Conferenza “Sviluppo e crescita d’impresa – I fondi europei – se li conosci non li
eviti” - Caccamo Auditorium San Marco
Organizzatori: Consiglieri comunali
06 maggio 2017 – Convegno “PIANO BATTAGLIA: passato, presente, futuro. Piano di sviluppo
del turismo in Sicilia” - Petralia Sottana –Auditorium dei Padri Riformati
Organizzatori: I Lions Clubs di Cefalù e Madonie
20 maggio 2017 – Convegno “Biodiversità e territorio – allevamento bovino, prodotti zootecnici e
sviluppo rurale” – Geraci Siculo - Sala Consiliare San Luigi
Organizzatore: Comune di Geraci Siculo
21 giugno 2017 – Seminario finale del Progetto TERRAVITA“La Provola delle Madonie tra
sostenibilità e territorio”- Castelbuono - Azienda agrituristica Bergi
Organizzatore: CREA - Centro di Politiche e Bioeconomia
16 ottobre 2017 – Incontro informativo su PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA
2014-2020 - MISURA 6 – SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE Geraci Siculo - Aula Consiliare
Organizzatore: Comune di Geraci Siculo
20 Ottobre 2017 - Presentazione P.A.L. "COMUNITA' RURALI RESILIENTI" – Castellana Sicula
– Aula Consiliare
Organizzatore: GAL ISC MADONIE
6 novembre 2017 – Focus su “Inclusione sociale soggetti svantaggiati” – ASP Termini Imerese
Organizzatori: Asp Termini Imerese – Coop. sociale La Sorgente del Verbo
24 novembre 2017 – Conferenza: Quali sfide per l’economia e la società del futuro? Il contributo
della cultura d’impresa – Castelbuono - Sala conferenze Museo Francesco Minà Palumbo
Organizzatori: Associazione CastelbuonoSCIENZA e CNA-sezione di Castelbuono.
10

QUESTIONI APERTE CONSEGNATE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
A conclusione di questo intenso e proficuo anno di attività, nella consapevolezza che molto è stato
fatto ma molto rimane da fare, mi corre l’obbligo di segnalare all’Assemblea dei soci alcune
questione aperte che dovranno essere affrontate nella prossima consiliatura:
1) Piattaforma logistica: è opportuno migliorare l’efficacia degli strumenti posti in essere dal GAL
per promuovere la commercializzazione dei prodotti del territorio. In particolare, appare necessario
chiedere al soggetto gestore di presentare, in aggiunta a quanto già richiesto dalla specifica
Convenzione, un dettagliato piano di promozione e commercializzazione che aumenti l’impatto
della piattaforma logistica di Campofelice di Roccella sul tessuto socio-economico del GAL. A
questo va associata, da parte della comunità istituzionale, un’attenta azione di monitoraggio
sull’applicazione dei principi legati al consumo dei prodotti di territorio da parte delle mense
scolastiche comunali e delle altre mense collettive.
2) Recupero crediti sociali: è necessario continuare le azioni intraprese per la riscossione dei crediti
vantati dal GAL nei confronti dei soci pubblici e privati inadempienti. Tali risorse risultano di
estrema importanza per garantire al GAL di possedere la liquidità necessaria a sostenere le spese
non coperte dal PSR e ad azzerare i debiti ancora iscritti a bilancio.
3) Completamento procedure selettive: l’imminente avvio delle attività previste dalla S.S.L.T.P.
impone una celere definizione delle procedure selettive per individuare i consulenti e i collaboratori
previsti dal P.A.L. per l’espletamento delle diverse funzioni di animazione/comunicazione,
istruzione delle pratiche, consulenza legale, fiscale, del lavoro.
4) Individuazione fornitori: per gli stessi motivi di cui sopra, è necessario procedere celermente
all’individuazione della Compagnia assicuratrice con la quale stipulare la fidejussione necessaria
alla richiesta dell’anticipazione per le spese di gestione e animazione. Inoltre andranno celermente
individuati i diversi fornitori di beni e servizi previsti dal P.A.L.
5) Stipula polizza responsabilità civile: a tutela degli amministratori e dei funzionari dell’UdP è
necessario stipulare al più presto una polizza per responsabilità civile con primaria compagnia
assicuratrice.
6) Ricognizione stato dell'arte investimenti pubblici PSL (321 e 322) e attivazione azioni
valorizzazione aree mercatali: al fine di garantire la piena funzionalità degli investimenti a
vantaggio del territorio è opportuno procedere ad una rapida ricognizione della funzionalità delle
aree mercatali e degli investimenti nei borghi rurali.
7) Ricerca nuovi locali sede operativa

Il Presidente
Bartolo Vienna
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