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Gruppo di Azione Locale Isc Madonie 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI E DEI PARTNER 

DEL 26 SETTEMBRE 2016 

 
L’anno duemilasedici addì 26 del mese di settembre alle ore 17.30 regolarmente convocata, si è tenuta – in 

seconda convocazione - presso l’Aula Consiliare del Comune di Termini Imerese, l’Assemblea Ordinaria dei 

Soci del Gal Isc Madonie per discutere e deliberare sul seguente o.d.g. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

3. Ratifica ingresso nuovo socio 

4. Illustrazione ed analisi della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo e relativi 

adempimenti (compagine sociale, consiglio di amministrazione) e conseguenti determinazioni. 

5. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti – anche per delega (allegate agli atti in uno al foglio di firma) – i rappresentanti dei seguenti 

soci: 

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 Gangi 

Comune di Gratteri 

Comune di Geraci Siculo 

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 S. Mauro Castelverde 

Comune di Sciara 

Comune di Scillato 

Comune di Sclafani Bagni 

 
 

UNIONE EUROPEA 
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Comune di Termini Imerese 

Comune di Valledolmo 

Comune di Vallelunga Pratameno 

Agenzia di Sviluppo So.svi.ma Spa 

Associazione AISF 

Associazione Costruiamo il Futuro 

Associazione Ecomuseo Petra D’Asgotto 

Associazione Identità Madonita 

Associazione La Nuova Geraci 

Associazione Madonie Outdoor 

Associazione Pura Vita 

Associazione Rosamarina Lake 

Associazione Sicily Tourist Club 

BCC Mutuo Soccorso di Gangi 

BCC S. Giuseppe di Petralia Sottana 

BCC di Valledolmo 

CNA Palermo 

CNA Sicilia 

Centro Comm.le Naturale di Gangi 

Consorzio Agrit. Le Terre di Mezzo Madonie 

Consorzio Madonie 33 

Consorzio Produttivo Valledolmo 

Cons. Produttori Madoniti 

Consorzio Prod. Ort. di Himera 

Coop. Azzurra 

Coop. La Sorgente del Verbo 

Coop. Madonita 

Coop. Pro.Bio.Si 

Coop. Rinascita 

Copagri Palermo 

Erripa Centro Studi A. Grandi 

Euromed Carrefour 

I.di.med. 

Legacoop Sicilia 

Madonie.it 

Proloco di Nicosia 

U.n.p.l.i. Palermo 

 

Sono inoltre presenti, in qualità d’invitati, i Sigg. 

a) Ficcaglia Giuseppe, nella qualità di Responsabile Amministrativo e Finanziario del Gal Isc Madonie; 

b) Dario Costanzo, in qualità di Direttore tecnico del Gal Isc Madonie. 

 

Il Presidente, constatato e fatto constatare che 

- sono presenti n. 63 associati su 95; 

- l’Assemblea è stata regolarmente convocata per il 26/09/16 ore 16:30 in prima convocazione ed alle ore 

17:30 in seconda convocazione; 

- il quorum per la validità della presente riunione – a norma dell’art. 9 del vigente Statuto – è fissato nei 

due quinti degli aventi diritto al voto 

 

dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti 

all’ordine del giorno. 

Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, chiama il dott. Giuseppe Ficcaglia a svolgere le funzioni 

di Segretario. 
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Si passa alla trattazione del 1° punto all’o.d.g. 

1° punto: Apertura lavori e Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente ringrazia i soci che partecipano all’Assemblea e considerato il protrarsi dell’interessante 

dibattito avutosi nell’ambito dell’Assemblea di partenariato,  invita gli stessi ad accomodarsi cosi da poter 

avviare celermente i lavori dell’Assemblea dei Soci. 

 

 

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

2° punto: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

Si da lettura del verbale dell’Assemblea tenutasi il 18 luglio 2016 e si chiede ai soci di esprimersi rispetto 

alla bozza loro inviata in allegato alla convocazione assembleare. 

Lo stesso viene approvato dai soci presenti ad eccezione dei rappresentanti dei Comuni di Bompietro, Cefalù 

e Termini Imerese, nonché i rappresentanti dei soci privati Ass. Rosamarina Lake, Centro Comm.le Naturale 

di Gangi in quanto assenti alla precedente assemblea. 

 

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

3° punto: Ratifica ingresso nuovo socio 

Il Presidente da la parola al dott. Ficcaglia il quale comunica che nella seduta del Cda del 12/09/16 è stata 

esaminata l’istanza di adesione della Proloco di Nicosia. 

Alla luce dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti previsti dallo statuto in vigore, il Cda ha 

deliberato – all’unanimità dei presenti – di accogliere l’istanza di adesione del nuovo socio e dare mandato, 

al Presidente ed al Resp.le Amm.vo, di mettere in atto gli adempimenti conseguenti. 

Ascoltata la relazione del dott. Ficcaglia i soci presenti hanno ratificato – all’unanimità – quanto deliberato 

dal Cda circa l’istanza di adesione alla compagine sociale della Proloco di Nicosia.  

 

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

4° punto: Illustrazione ed analisi della Strategia di Sviluppo Locale Partecipativo e relativi 

adempimenti (approvazione SSLTP – aggiornamento compagine sociale, conferma/rideterminazione 

consiglio di amministrazione) e conseguenti determinazioni. 

Il Presidente da la parola al dott. Costanzo invitandolo, nella qualità di coordinatore del gruppo di 

progettazione, ad illustrare ai soci presenti la proposta di Strategia di Sviluppo Locale Partecipativo (articolo 

35 del regolamento UE n. 1303/2013). 

Il dott. Costanzo  

1) illustra ai soci la nuova strategia di sviluppo rurale territoriale a valere sul PSR Sicilia 2014-2020 

denominata “Comunità Rurali Resilienti”. 

2) Ricorda le priorità del FEASR 2014 – 2020 (1. Promuovere il trasferimento di conoscenze e 

l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali; 2. Potenziare in tutte le regioni la 

redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e 

promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste; 3. 

Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e la 

commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel 

settore agricolo; 4.  Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura ed 

alle foreste; 5.  Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse 

emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; 6. Adoperarsi per 

l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali). 

3) Ricorda i tre ambiti tematici scelti dal partenariato [1. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei 

sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri); 3. Turismo 

sostenibile; 8.  Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali] 

4) Illustra le somme a disposizione del Gal Isc Madonie 
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5) Illustra la suddivisione delle risorse del P.A.L. Madonie 

 
6) Illustra l’obiettivo generale della SSLTP: Migliorare, entro il 2023, la resilienza dell’area rurale del 

Gal Isc Madonie attraverso interventi di trasferimento di competenze ed innovazione, azioni di 

sostegno di attività extra-agricole, creazione di reti di cooperazione e sviluppo dell’agricoltura 

sociale. 

7) Passa ad illustrare gli obiettivi specifici, i risultati attesi, l’articolazione in azioni, le misure e le 

risorse sia dei singoli ambiti tematici che dell’approccio CLLD FESR. Nel dettaglio: 
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Ambito tematico 1 

Sviluppo e innovazione filiere e sist. prod. locali 

 

 
 

Spesa pubblica 

totale FEASR

Contributo 

privato

Costo totale

(€) (€) (€)

1.2 Sostegno alle attività dimostrative e azioni di 

informazione
 €        20.000,00  €                    -    €        20.000,00 

1.3 Supporto agli scambi internazionali di breve 

durata nel settore agricolo e forestale, nonché 

visite di aziende agricole e forestali
 €        40.000,00  €                    -    €        40.000,00 

6.2 Aiuti all 'avviamento di imprese per le attività 

extra-agricole nelle zone rurali
 €      240.000,00  €                    -    €      240.000,00 

6.4c Investimenti per la creazione e lo sviluppo di 

attività extra-agricole - Sostegno a creazione o 

sviluppo imprese extra agricole settori commercio 

artigianale turistico servizi innovazione 

tecnologica

 €   1.125.000,00  €      375.000,00  €   1.500.000,00 

Stimolare i rapporti di collaborazione e di 

cooperazione tra attori imprenditoriali, 

finalizzati al soddisfacimento di 

fabbisogni collettivi superando gli  

svantaggi della frammentazione tramite le 

economie di scala difficil i  da raggiungere 

singolarmente.

16.4 Sostegno alla cooperazione di fi l iera, sia 

orizzontale che verticale, per la creazione e lo 

sviluppo di fi l iere corte e mercati locali e 

sostegno ad attività promozionali a raggio locale 

connesse allo sviluppo delle fi l iere corte e dei 

mercati locali

 €      725.000,00  €                    -    €      725.000,00 

 €   2.150.000,00  €      375.000,00  €   2.525.000,00 

AMBITO TEMATICO:1. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e 

manifatturieri)

Azione del GAL Misura/Sottomisura/Operazione PSR

TOTALE

Attivare processi virtuosi di trasferimento 

della conoscenza, della innovazione e 

delle buone pratiche attraverso il  

coinvolgimento dei centri di ricerca 

partner e con attività dimostrative e 

scambi interaziendali anche nel settore 

extra-agricolo

Potenziare la redditività complementare 

delle aziende agricole anche attraverso lo 

sviluppo ed il  supporto alla creazione di 

attività in settori extra-agricoli 
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Ambito tematico 3 

Turismo sostenibile 

 

 
 

Spesa pubblica 

totale FEASR

Contributo 

privato

Costo totale

(€) (€) (€)

1.2 Sostegno alle attività dimostrative e azioni di 

informazione
 €        15.000,00  €                    -    €        15.000,00 

1.3 Supporto agli  scambi internazionali di breve 

durata nel settore agricolo e forestale, nonché 

visite di aziende agricole e forestali
 €        35.000,00  €                    -    €        35.000,00 

6.2 Aiuti all 'avviamento di imprese per le attività 

extra-agricole nelle zone rurali
 €      200.000,00  €                    -    €      200.000,00 

6.4c Investimenti per la creazione e lo sviluppo di 

attività extra-agricole - Sostegno a creazione o 

sviluppo imprese extra agricole settori commercio 

artigianale turistico servizi innovazione 

tecnologica

 €   1.200.000,00  €      400.000,00  €   1.600.000,00 

7.5 Sostegno a investimenti di fruizione 

pubblica in infrastrutture ricreative, 

informazioni turistiche e infrastrutture 

turistiche su piccola scala

 €      150.000,00  €      150.000,00 

Promuovere la messa a sistema delle 

strutture di ospitalità diffusa extra 

alberghiera in aree rurali  C e D con la 

creazione di reti tra imprese e di 

partenariati pubblico-privati

16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per 

organizzare processi di lavoro in comune e 

condividere impianti e risorse, nonché per lo 

sviluppo/la commercializzazione del turismo

 €      150.000,00  €                    -    €      150.000,00 

Creazione servizi di progettazione per lo 

sviluppo dei comuni delle aree rurali  

7.1.a - sostegno per la stesura e l 'aggiornamento 

di piani di sviluppo dei comuni e dei vil laggi 

situati nelle zone rurali  e dei servizi comunali di 

base, nonché di piani di tutela e di gestione dei 

siti  N2000 e di altre zone ad alto valore 

naturalistico

 €      250.000,00  €      250.000,00 

 €   2.000.000,00  €      400.000,00  €   2.400.000,00 TOTALE

AMBITO TEMATICO:3. Turismo sostenibile

Azione del GAL Misura/Sottomisura/Operazione PSR

Promuovere il  turismo relazionale in 

ambito rurale in una logica di Destination 

Management Community per la 

rigenerazione del tessuto 

storico/tradizionale esistente

Realizzare interventi di micro ricettività 

diffusa e di miglioramento dei servizi ad 

essa connessi
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Ambito tematico 8 

Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali 

 

 
 

Spesa pubblica 

totale FEASR

Contributo 

privato

Costo totale

(€) (€) (€)

Promuovere progetti di cooperazione volti 

ad avviare rapporti stabili  di 

collaborazione intersettoriale tra 

produttori, enti pubblici e soggetti del 

privato sociale finalizzate a sostenere la 

diversificazione delle attività agricole in 

attività volte all’integrazione sociale

16.9 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

 €      452.793,00  €                    -    €      452.793,00 

 €      452.793,00  €                    -    €      452.793,00 

AMBITO TEMATICO:8. Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali

Azione del GAL Misura/Sottomisura/Operazione PSR

TOTALE
 

 

 

 



8 
 

Il dott. Costanzo, inoltre,  

1) illustra la proposta del partenariato di privilegiare le richieste di contributo finalizzate a rafforzare e 

migliorare la competitività delle filiere: olivicola, cerealicola, zootecnica, ortofrutticola e delle erbe 

officinali; 

2) evidenzia la riduzione del tetto massimo di spesa applicato nel PAL per gli investimenti in ambito 

extra agricolo e turistico, al fine di consentire di ampliare la platea dei potenziali beneficiari; 

3) sottolinea che, contrariamente alla precedente programmazione, i potenziali beneficiari non saranno 

costretti a scegliere esclusivamente  gli strumenti offerti dal P.A.L. del Gal Isc Madonie ma potranno 

confrontare le opportunità offerte dal P.A.L. del Gal Isc Madonie con le analoghe misure previste a 

regia regionale e scegliere lo strumento ritenuto più adeguato. 

 
Ascoltata la relazione del dott. Costanzo si apre un vivace dibattito sulla tematica all’o.d.g. nel corso della quale i 

soci presenti richiedono chiarimenti circa i beneficiari, gli investimenti ammissibili, le spese ammissibili di alcune 

delle misure illustrate. In particolare, le misure 1.3 e 6.4.c (ambito tematico 1), le misure 1.2, 6.4.c, 7.5, 16.3 e 7.1 

(ambito tematico 3) e la misura 16.9 (ambito tematico 8). 

Viene, inoltre, sottolineata la necessità di una capillare e costante attività di informazione e animazione. 

Tale esigenza  viene condivisa dal Presidente Vienna, anche alla luce dell’esperienza maturata in occasione della 

precedente programmazione. 

Da parte di numerosi soci è stata inoltre avanzata la proposta di introdurre un criterio di selezione aggiuntivo, da 

applicare ai progetti presentati nell’ambito della Mis. 6.4c dell’Ambito n. 1. Si propone di concedere una 

premialità, in termini di punteggio, ai progetti riguardanti le 5 filiere sopra descritte ed a seguito di una formale 

adesione a progetti di filiera territoriali.  

 

Terminata la discussione, il Presidente Vienna propone – ai soci presenti – di approvare di strategia di sviluppo 

locale di tipo partecipativo denominata “Comunità Rurali Resilienti”,  per come risultante dall’illustrazione fatta 

dal dott. Costanzo e dall’allegato “SSLTP Comunità Rurali Resilienti” emendato su proposta dei soci, riguardo i 

criteri di selezione. 

I soci presenti – all’unanimità –  deliberano di approvare la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo 

denominata “Comunità Rurali Resilienti” dando mandato al Presidente Vienna di inoltrare la stessa ai competenti 

organi assessoriali in risposta al bando di cui alla Mis. 19.2 e 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, conferendogli ogni 

più ampio potere in ordine alla definizione di tutte le procedure di natura amministrativa, finanziaria, contabile 

occorrenti finalizzate al finanziamento ed attuazione della proposta nell’ambito delle misure sopra dette. 

 

Il Presidente comunica che – alla luce del dettato delle Disp. Attuative  del bando di cui alla Mis. 19.2 e 19.4. -  

occorre aggiornare la compagine sociale ai fini dell’esatta determinazione della stessa  per la nuova 

programmazione 2014/2020.  

Comunica quindi che, a seguito  

- delle adesioni di nuovi soci; 

- dei recessi di alcuni soci  

registrati nel corso dell’attività di animazione Mis. 19.1 che, alla luce del punto 3 all’o.d.g., l’elenco aggiornato 

dei soci del Gal Isc Madonie risulta essere il seguente: 

N. Soci pubblici del GAL N. Soci privati del GAL 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

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 

1 

2 

3 

4 

5 

  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Abiturism srl 

Associazione Creativamente 

Associazione Comunale Comm. Petralia Sottana 

Associazione Costruiamo Il Futuro 

Ass.ne Prov.le Dottori in Scienze Agrarie e Forestali 

Associazione Ecomuseo Petra D’Asgotto 

Associazione Fare Ambiente 

Associazione Giosef Italy 

Associazione Gruppo Amici di Geraci 

Associazione Identità Madonita 

Associazione Italiana Sviluppo Formazione 

Associazione Itinerari del Mediterraneo 

Associazione Culturale La Nuova Geraci 

Associazione LUA 

Associazione Madonie Outdoor 
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16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

  

 

  

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 

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 

Ente Parco delle Madonie 

 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

 

Associazione Pura Vita 

Associazione Produttori Agricoli S. Michele 

Associazione Produttori Carciofo Spinoso 

Associazione Rosamarina Lake 

Associazione Ruralia 

Associazione Secolo Ventuno 

Associazione Sicilia&Dintorni 

Associazione Sicily Tourist Club 

Associazione TAM TAM 

Ass.ne Turistica Proloco Cerda 

Ass.ne Turistica Proloco Nicosia 

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 Agrituristico Le Terre di Mezzo Madonie 

Consorzio Madonie 33 

Consorzio Produttivo di Valledolmo 

Consorzio Produttori Madoniti 

Consorzio Produttori Ortofrutticoli di Himera 

Coop. Azzurra 

Coop. sociale La Sorgente del Verbo 

Coop. sociale Madonita 

Coop. Mani d’Oro 

Coop. Pro.Bio.Si 

Coop. Rinascita 

Copagri Palermo 

Country Coop 

E.R.R.I.P.A. Centro Studi A. Grandi 

Euromed Carrefour Sicilia 

Flai Cgil Palermo 

Fondazione Borgese 

I.di.med. 

Istituto Fernando Santi 

Legacoop Sicilia 

Madonie.it 

Unione dei Consumatori 

U.N.P.L.I. Palermo 

 

 
Alcuni dei soci privati, sopra indicati, non hanno confermato l’adesione al partenariato per la presente 

programmazione. Essi sono: 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. 

Relativamente ad essi, a causa della non partecipazione agli obiettivi statutari – evidenziata dalla mancata 

conferma dell’adesione alla compagine sociale e dalla mancata partecipazione alle attività di programmazione - è 

tutt’ora al vaglio degli organi sociali la loro possibile esclusione. Alla data odierna risultano pertanto ancora 

ufficialmente soci. 

 

I soci presenti – all’unanimità – ratificano il quadro della compagine sociale illustrata dal Presidente Vienna. 
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Il Presidente continua informando i soci presenti che le Disp. Attuative del bando di cui alla Misura 19.2 e 19.4 

richiedono inoltre che venga riconfermato o rideterminato l’organo decisionale del Gal per il tramite 

dell’Assemblea.  

Il Presidente ricorda che l’attuale CdA giungerà a naturale scadenza a febbraio 2017 e ne illustra la composizione 

ed i livelli di rappresentanza.  

 

N. 
Componente 

 (nominativo e data di nascita) 
In rappresentanza 

(denominazione) 
Soggetto 

(pubblico/privato) 
Gruppo di interesse 

1 
Vienna Bartolo 

23/01/1956 
Comune di 

Geraci Siculo 
Pubblico 

Autorità 

pubbliche 

2 
Castello Felice 

19/02/1962 

Comune di 

Sperlinga 
Pubblico 

Autorità 

pubbliche 

3 
Macaluso Pietro 

01/06/1967 

Comune di Petralia 

Soprana 
Pubblico 

Autorità 

pubbliche 

4 
Occorso Mauro Rosario 

23/07/1972 

Comune di S. 

Mauro Castelverde 
Pubblico 

Autorità 

pubbliche 

5 
Randazzo Salvatore 

05/05/1975 

Comune di 

Caccamo 
Pubblico 

Autorità 

pubbliche 

6 
Montagno Maria 

24/04/1985 

Cons. Produttori 

Ortofrutticoli di 

Imera 

Privato Parti economiche 

7 
Barreca Santo 

20/08/1977 

BCC 

Mutuo Soccorso di 

Gangi 

Privato Parti economiche 

8 
Guarnieri Domenico 

07/03/1971 

Consorzio Madonie 

33 
Privato 

Organismi che 

rappresentano la 

società civile 

9 
Mascellino Natale 

09/02/1967 
Copagri Palermo Privato 

Parti 

sociali 

10 

Scelfo 

Croce Salvatore 

24/05/1951 

BCC S. Giuseppe 

di Petralia Sottana 
Privato Parti economiche 

11 

Tilotta 

Antonino 

19/07/1958 

Euromed Carrefour Privato 

Organismi che 

rappresentano la 

società civile 

 
Propone, quindi, all’assemblea di confermare l’attuale composizione del Consiglio di Amministrazione sino alla 

naturale scadenza. 

Al termine dell’illustrazione del Presidente, l’Assemblea dei soci -  all’unanimità dai soci presenti – delibera di 

riconfermare l’attuale Consiglio di Amministrazione in carica sino alla sua naturale scadenza. 

 

Il Presidente termina infine comunicando che la SSTLP proposta comporta una ridefinizione delle funzioni degli 

organi di gestione del Gal ed un adeguamento generale del regolamento alle disposizioni della nuova 

programmazione 2014/2020 e normativa connessa. Per tale motivo si renderà necessario adeguare il regolamento 

interno del Gal  al fine di renderlo coerente con la proposta di strategia e con il nuovo dettato normativo.  

 

Ascoltato quanto illustrato dal Presidente Vienna, i soci presenti deliberano di dare mandato allo stesso ed al Cda 

di adeguare il Regolamento interno sulla base dei parametri sopra illustrati.  

 

Alle ore 19:25, 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) 


