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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del 

23 giugno 2016 

 

L’anno duemilasedici addì 23 del mese di giugno alle ore 17,00 presso la sede operativa del Gal Isc 

Madonie si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gal Isc Madonie.  

Sono presenti Il Presidente, Bartolo Vienna, ed i Sigg. Barreca Santo, Castello Felice, Macaluso Pietro, 

Mascellino Natale, Randazzo Salvatore, Tilotta Antonino consiglieri. 

Partecipano all’incontro anche i Sig. Dario Costanzo, Giuseppe Ficcaglia e la dott.ssa Bannò nella 

qualità di Revisore del Gal Isc Madonie e l’Avv. Mancuso Antonino per la trattazione del punto 6 

all’o.d.g..  

Il Presidente constatata la presenza del 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) Illustrazione bozza di Bilancio 2015 e relative determinazioni 

 

4) Illustrazione istanze di ammissione nuovi soci e conseguenti deliberazioni 

 

5) Illustrazione istanze di ammissione partner pubblici e privati e conseguenti deliberazioni 

 

6) Illustrazione bozza di Piano di Azione Locale e conseguenti deliberazioni 

 

7) Progetto Coorte del BenEssere_Relazione su stato dell’arte e designazione rappresentanti Gal Isc 

Madonie in organi ATS 

 

8) Varie ed eventuali 

 

Si passa alla trattazione dei punti all’o.d.g 

 
1° punto: Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente da lettura, ai consiglieri presenti 

- della nota inviata da So.svi.ma Spa circa la menzione speciale, ricevuta da Icom Italia, dalla 

Rete Musea; 

- della nota Pist prot. 2667 del 23/06/16 sul prossimo incontro sull’Accesso alla terra che si terrà a 

Pollina il 7 e 8 luglio p.v. nell’ambito della Snai; 
- Il Presidente comunica che - visto quanto il mandato ricevuto nel Cda del 15/10/15 in merito 

alla necessità di predisporre, successivamente al completamento delle attività di 

rendicontazione, una proroga ulteriore dei rapporti con le figura apicali dell’Ufficio di Piano 

(Resp.le di Piano e Resp.le Amministrativo e Finanziario)  - ha provveduto a stipulare, vista la 

disponibilità degli stessi soggetti, appositi rapporti contrattuali (validi sino a completamento 
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delle necessità illustrate nel Cda del 15/10/15) che prevedono il solo rimborso spese vive e km, 

debitamente rendicontati, senza alcun altro compenso. 

 

A seguire, propone ai consiglieri presenti di anticipare la trattazione del punto 7 all’o.d.g. al fine di 

consentire all’Avv. Mancuso di poter fare ritorno a casa viste le avverse condizioni meteo. 

La proposta viene approvata dai consiglieri presenti e si da la parola all’Avv. Mancuso il quale illustra 

ai consiglieri presenti  

- le finalità progettuali; 

- i soggetti coinvolti in Ats (Comune di Capizzi, Comune di Cerami, Comune di Gagliano 

Castelferrato, Comune di Nicosia, Comune di Troina, Comune di Leonforte, Aiab, ASP di Enna, 

Az. Speciale Silvo – pastorale del Comune di Nicosia, Federsanità); 

- gli organi dell’ATS e gli organi operativi (Comitato scientifico, Coord. generale, Staff); 

- le prossime iniziative in programma (Conferenza “Cibo dell’Uomo…Cibo dell’Anima che si 

terrà a Siracusa lo 01/07/16; Corso su alimentazione e cucina che si terrà dal 2 al 9 luglio) 

e chiede al Gal Isc Madonie la designazione di tre rappresentanti in seno agli organi operativi. 

Il Presidente Vienna evidenzia le affinità con le attività progettuali svolte dal Gal Isc Madonie (Mense 

tipiche, P.O. 2/2014 Mis. 421) e chiede ai consiglieri presenti di esprimersi circa le richieste avanzate 

dall’Avv. Mancuso. 

Si apre una vivace discussione sulle finalità e sulle attività progettuali (con richieste di chiarimenti) a 

conclusione della quale il consiglio delibera che 

- rappresentante del Gal Isc Madonie in seno al comitato scientifico sia il consigliere Pietro 

Macaluso; 

- rappresentante del Gal Isc Madonie in seno al coord. generale sia il consigliere Felice Castello; 

- rappresentanti del Gal Isc Madonie in seno allo staff siano il dott. Dario Costanzo ed il dott. 

Giuseppe Ficcaglia 

 

 

Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 
2° punto: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Presidente chiede ai consiglieri di prendere visione del Verbale del CdA della seduta del 07/04/2016, 

già trasmesso via mail e di esprimersi in ordine alla sua approvazione. 

I Consiglieri, dando lettura del verbale e non richiedendo alcuna modifica, lo approvano all’unanimità.  

 

 

Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g. 
3° punto: Illustrazione bozza di Bilancio 2015 e relative determinazioni 

Il Presidente da la parola dott. Giuseppe Ficcaglia, che dopo aver evidenziato il principi generali seguiti 

per la redazione del progetto di bilancio procede ad illustrare ai consiglieri presenti i contenuti della 

bozza di Bilancio 2015 evidenziando che il Bilancio 2015 si chiude con un un risultato economico 

positivo, ante imposte e frutto delle operazioni contabili (derivanti dalla gestione ordinaria e 

straordinaria) di competenza, pari ad euro  +57.569,26 e soffermadosi sulle principali poste di bilancio e 

sulle principali variazioni dalle stesse registrate rispetto al 2014.  

Nel dettaglio: 

Nella situazione patrimoniale tra le attività vengono trascritte le seguenti voci: 
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1. Crediti Vs clienti soci per euro 273.856,34 (242.966,00 nel 2014) che rappresentano i crediti 

vantati dal Gal per quote di adesione e annuali maturate e non ancora liquidate dai soci al 

31/12/2015. Rispetto al precedente esercizio registrano  

 1.1. Crediti vs soci pubblici, un incremento pari ad euro 13.534,42 (passando da euro 

118.124,98 ad euro 131.659,40) 

 1.2. Crediti vs soci privati, un incremento pari ad euro 18.100,00 (passando da euro 

124.663,72 ad euro 142.763,72) generato soprattutto dalla maturazione delle quote di 

competenza 2014. 

 

2. I Crediti diversi, pari ad un totale di euro 617.476,48 (euro 311.990,54 nel 2014) sono 

rappresentati principalmente 

 2.1. Dalle anticipazioni effettuate a beneficio del Consorzio Produttori Madoniti, al fine 

di far fronte alle esigenze strutturali e gestionali dello stesso generate dalla gestione del punto 

vendita localizzato presso il Centro Comm. le Forum di Palermo.  

 2.2. Dai crediti  vs Agea derivanti dalle rendicontazioni dei vari P.O. di attuazione del 

PSL Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale e le cui somme saranno accreditate 

all’inizio del 2016.  

3. I Crediti da liquidare (per note di credito da ricevere) fanno riferimento a crediti vs Anas per 

istruttorie richieste di nulla osta non evase relativamente al P.O. 1/2013 Mis. 313a. 

4. I risconti attivi sono costituiti da costi (prevalentemente polizze fidejussorie etc….) generati 

dall’attuazione del PSL Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale, liquidati in parte in 

via anticipata ma di competenza, in quota parte, del 2016. 

5. Inps c/ competenze rappresenta crediti vs Inps derivanti da verifica cassetto prev.le. 

6. Le disponibilità liquide sono costituite da 

 6.1. Denaro contante presente in cassa, per euro 6,27; 

 6.2. Saldo contabile, al 31/12/2015, dei c/c aperti rispettivamente presso BCC S. 

Giuseppe (per euro 1.792,95) e presso l’Unicredit (agenzia di Castellana Sicula) dedicati alle 

esigenze ordinarie del Gal Isc Madonie. 

 

7. Le immobilizzazione finanziarie sono costituite da: 

 7.1. “Madonie.it” per euro 2.992,50. 

 7.2. “Distretto Turistico”, per euro 1.000,00 (valore nominale quote sottoscritte) 

 7.3. GAC Golfo di Termini (Gruppo di Azione Costiera) per euro 500,00 (valore 

nominale quote sottoscritte) 

Nessuna variazione si registra rispetto al precedente esercizio .  
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8. Le immobilizzazioni strumentali sono costituite dall’arredamento, dalle attrezzature e dalle 

macchine per ufficio acquistate con il fondi del PSL Madonie in rete per lo sviluppo del 

territorio rurale al fine di arredare e rendere funzionanti l’Ufficio di Piano ed i Centri Stella. 

Nessuna variazione si registra rispetto al precedente esercizio .  

Tra le passività le voci rappresentate sono le seguenti: 
9. Il Capitale Proprio, pari ad euro 233.072,10 rappresenta il patrimonio dell’associazione ed è 

costituito.  

10. Il Fondo Ammortamento delle Immobilizzazione strumentali. Il valore rappresenta la rettifica 

del  costo storico delle immobilizzazione strumentali indicate tra le attività ed ovviamente 

subisce un incremento rispetto al precedente esercizio per via delle quote di ammortamento di 

competenza 2015. 

11. Debiti vs Fornitori fanno riferimento a posizioni debitorie nei confronti di alcuni fornitori di 

beni (Giovane Locati) o prestatori di servizi (Bannò, Brancato, Tari Comune di Castellana S., 

Telecom ed altre spese per servizi non rendicontabili a valere sul PSL Madonie in rete per lo 

sviluppo del territorio rurale etc…) per emolumenti non ancora liquidati al 31/12/2015 o di cui 

si è ricevuto documento contabile ma da liquidare nel 2016. 

12. I debiti diversi sono costituiti essenzialmente da  

12.1. Oneri fiscali per ritenute su compensi componenti Ufficio di Piano, relativi al periodo 

successivo al 20/11/2015. 

12.2. Debiti vs Agea derivanti da PRD su P.O. Azione aggiuntiva (euro 151.448,30 quota 

capitale – liquidata  marzo 2016 – ed euro 15.144,83 per mora). La quota capitale di tale 

debito è stata liquidata ad Agea ad inizio 2016 mentre è in essere contenzioso per 

l’annullamento degli interessi di mora (nota Prot. n. 23/16 del 21/03/2016 inviata al Resp.le 

Contenzioso) in quanto il mancato impiego di alcune somme, ancorchè anticipate, non è 

dipeso da negligenza o volontà del soggetto scrivente bensì da “causa di forza maggiore” 

quali le economie derivanti dalla procedure di gara e la mancata aggiudicazione di alcune 

forniture per insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa in vigore. 

12.3. Debito Irap per Irap di competenza 

 

13. I debiti vs gli Amministratori sono registrati nel conto “Fatture da ricevere” che, nel 2015, 

accoglie anche le competenze (per indennità/gettoni) dell’anno in questione per euro 21.125,00. 

Nello stesso conto sono, inoltre, registrati compensi non ancora liquidati al 31/12/15 ai 

componenti dell’Ufficio di Piano per l’attività svolta post 20/11/15 (data ultima per 

ammissibilità della spesa a valere sulla Misura 431 Spese di gestione). 

 

14. Fondo Rischi su crediti, generato in occasione del bilancio 2014, a copertura di eventuali rischi 

per la riscossione di crediti (crediti vs clienti e crediti diversi) caratterizzati da una ridotta 

esigibilità o da potenziali decurtazioni in sede di istruttoria, da parte degli appositi uffici preposti 
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dell’Ass.to Reg.le Agricoltura, delle somme rendicontate nelle varie rendicontazioni via via 

presentate in seguito all’attuazione dei vari Progetti Operativi. 

Considerate permanenti queste ragioni si evidenzia, inoltre, che nel corso dell’attività di 

costruzione del partenariato del P.A.L., svoltasi da aprile 2016 a giugno 2016,  si sono registrate 

da parte di alcuni soggetti giuridici privati  della manifestazioni di volontà di recesso (non 

ancora sostanziate con atti espliciti) dalla compagine sociale del Gal Isc Madonie generate da 

varie vicissitudini. 

Nei confronti degli stessi occorrerà avviare le necessarie attività amministrative (ivi incluse 

quelle di recupero per quote associative non liquidate sino al 31/12/15). 

E' da considerare presumibile non riuscire a riscuotere per intero i crediti vantati nei loro 

confronti. 

Ragion per cui si ritiene opportuno incrementare la dotazione del fondo destinando allo stesso la 

stragrande maggioranza (euro 50.000,00) del risultato economico al 31/12/15. 

  

Si sottolinea infine che, nel corso del 2015 si è proceduto all’azzeramento di alcune posizioni 

debitorie (per indennità di carica, per compensi per prestazioni di servizi amministrativi etc….). 

Relativamente al Conto Economico si sofferma sulle poste più significative. Nel dettaglio: 

- Quote ass.ve annuali maturate  (di competenza 2015) (Soci pubblici: euro 68.945,05; Soci 

privati: euro 17.650,00) che subiscono un lieve decremento soprattutto sul fronte pubblico per 

via della riduzione della popolazione residente nei Comuni soci;  

- Proventi atipici derivanti da erogazioni Agea (somme ricevute da Agea in seguito a 

rendicontazione delle somme spese in sede di attuazione dei Progetti Operativi componenti il 

PSL Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale). 

Relativamente ai costi si precisa che i costi derivati dall’attuazione del PSL  “Madonie in rete per lo 

sviluppo del territorio rurale” rappresentano il 98,17% dei Costi della gestione caratteristica del 2015 e 

l’94,31% dei costi da prestazioni di servizi sostenuti nello stesso arco temporale. 

Ciò detto, le voci più significative sono rappresentate da: 

- Spese prestazioni di servizi, per euro 1.070.486,03 (euro 330.988,45 nel 2014) di cui:  

 euro 21.125,00 rappresentano le indennità/gettoni di carica degli attuali amministratori, 

maturati nel corso del 2015, cosi distinti: Indennità di carica (Presidente e Vice 

Presidente euro 16.000,00; Gettoni di presenza euro 5.125,00]; 

 euro 2.707,07 per "Spese d'esercizio" ossia alcune tipologie di spese non ammissibili 

rispetto al PSL ed afferenti a costi di gestione (es. servizi Aruba, canone noleggio 

fotocopiatrice, manutenzione attrezzature d’ufficio, manutenzione estintori, attrezzature 

telefoniche etc...); 

 euro 6.961,99 per "Rimborsi spese viaggi e missioni" ossia i rimborsi spese viaggi x 

missioni liquidati a risorse umane utilizzate per l'attuazione sia del PSL Madonie in rete 
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per lo sviluppo del territorio rurale nella sue diverse declinazioni che del P.O. 2/2014 

Mis. 421 (Progetto di Cooperazione); 

 euro 85.065,24 per “Spese per consulenze” ossia i costi sostenuti per gli emolumenti 

liquidati per consulenze fiscali, del lavoro, legale, notarili, e componenti ufficio di piano 

con rapporto di lavoro prof.le; 

 euro 7.956,oo per "Spese di animazione" ossia i costi sostenuti a valere sul P.O. 2/2014 

Mis. 421 per attività di animazione 

 euro 92.114,36 per “Spese viaggi, vitto ed alloggio” ossia i costi sostenuti per i servizi 

indicati in seguito a partecipazioni a manifestazioni  fieristiche (fiere int.li Mis. 313b) ed 

educational tour Unaga; 

 euro 710.615,24 per “Compensi a terzi per servizi e lavori” ossia i costi sostenuti per le 

prestazioni di servizi e le forniture di lavori ricevute  per l'attuazione sia del PSL 

Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale nella sue diverse declinazioni che del 

P.O. 2/2014 Mis. 421 (Progetto di Cooperazione); 

 euro 133.462,94 per “"Fiere, seminari e convegni" ossia i costi sostenuti 

prevalentemente per gli aspetti logistici ed organizzativi legati alla partecipazione ad 

eventi fieristici a valere sulla Mis. 313b (prestazione servizi, forniture prodotti). 

 

- Costi PSL, per euro 129.142,42, ossia i giroconti Ratei 2014 su Mis. 421 e 431 e su quote per 

partecipazione a fiere int.li Biofach e Agriturismo in Fiera (liquidate nel 2014 perchè cosi 

richiesto dai soggetti organizzatori degli eventi fieristici). 

- Locazioni, per euro 5.173,30 (euro 7.436,00 nel 2014); 

- Costi del personale, per euro 44.606,63 ossia i costi per i compensi erogati prevalentemente per 

le prestazioni lavorative effettuate dalle risorse umane con contratti di lavoro subordinato e/o 

parasubordinato afferenti ai Progetti Operativi a regia afferenti alle Mis. 431 (gestione), Mis. 

313a, Mis. 313b e Mis. 421 ; 

- Oneri sociali ed assicurativi, per euro 17.267,31 (per oneri prev.li derivanti sia dai contratti di 

lavoro subordinato e parasubordinato stipulati per la gestione del PSL che dalle liquidazioni di 

competenze ex amministratori) 

- Ammortamenti ordinari, per euro 5.858,88 (la quota di ammortamento di competenza calcolata 

sui beni strumentali). 

- Accantonamento a fondo rischi ed oneri per euro 50.000,00 (vedi quanto illustrato al punto 14 

della relazione sulla situazione patrimoniale). 

- Oneri tributari indiretti, per euro 3.780,29 [per oneri tributari e fiscali derivanti da azioni del 

PSL (tributo annuale su contratto di locazione; tributi comunali; oneri camerali; marche da bollo 

e diritti di segreteria per adempimenti amm.vi legati ai vari P.O.; diritti Anac per procedure di 

aggiudicazione; oneri Anas per adempimenti P.O. 1/2013 Misura 313a)] 

- Cancelleria e stampati per euro 10.652,75 (per stampati segnaletica, cartoleria e stampati vari) 

http://int.li/
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- Oneri finanziari (derivanti da: interessi vs Agea per attivazione PRD su P.O. Azione aggiuntiva, 

interessi per anticipazioni e scoperture su c/c aperti presso BCC Mutuo Soccorso di Gangi e 

BCC S. Giuseppe per chiusura attività progettuali). 

- Perdite varie (da gestione atipica), derivante da chiusura conto Credito Progetto PSL. 

 

Ascoltata la relazione del dott. Ficcaglia i consiglieri presenti ed il Revisore chiedono chiarimenti sia su 

alcune poste del progetto di bilancio (contenuti e ragioni della variazione rispetto al 2014) che 

sull’andamento del piano di rientro delle posizioni creditorie vs soci privati. 

 

Ottenuti i necessari chiarimenti i consiglieri presentano deliberano di 

1. Approvare la bozza di bilancio presentata dalla struttura tecnico-amministrativa con un risultato 

economico positivo, al netto delle imposte, pari ad euro 3,348,16; 

 
2. Proporre all’Assemblea dei soci di: 1) Destinare il risultato economico positivo ad incremento 

del fondo di riserva ordinario (nella misura di 1/5 dello stesso utile) e del fondo di riserva 

straordinario per la parte rimanente; 2) Approvare il bilancio chiuso al 31.12.2015. 

 

 

Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. 
4° punto: Illustrazione istanze di ammissione nuovi soci e conseguenti deliberazioni 

Il Presidente da la parola al dott. Ficcaglia invitandolo ad illustrare ai consiglieri presenti il quadro della 

compagine sociale conseguente all’attività di animazione a valere sul Bando Mis. 19.1 per la 

costruzione del nuovo Piano di Azione Locale. 

Il dott. Ficcaglia comunica quanto segue: 

1) nell’ambito della compagine sociale pubblica si registra quanto segue: 

- adesione del Comune di Termini Imerese; 

- recesso del Cons. Imera Sviluppo; 

- recesso dell’ex Provincia Reg.le di Palermo 

2) nell’ambito della compagine sociale privata si registra quanto segue: 

- istanze di adesione da part di: Ass.ne Ecomuseo Petra d’Asgotto, Ass.ne Giosef Italy, 

Ass.ne Identità Madonita, Ass.ne Italiana Sviluppo Formazione, Ass.ne Itinerari del 

Mediterraneo, Ass.ne Madonie Outdoor, Ass.ne Pura Vita, Ass.ne Rosamarina Lake, Ass.ne 

Sicily Tourist Club, Associazione Unione Difesa e Informazione Consumatori, Banca di Credito 

Cooperativo di Valledolmo, Coop. La Sorgente del Verbo, Coop. Madonita, Centro 

Addestramento Sicilia, Centro Comm.le Naturale di Gangi, Cna Sicilia, Copagri, Pro.Bio.Si; 

- istanze di recesso da parte di: Confcooperative Palermo (procedura chiusura sedi 

prov.li), Consorzio Roccapalumba e i suoi sapori (procedura liquidazione), Coop. Futura 

(procedura liquidazione), Coop. Nea Soluzioni, Uilmec Uil; 

- alcuni soci privati, nonostante ripetuti solleciti, non hanno consegnato la delibera di 

conferma di adesione alla compagine sociale e di adesione al partenariato per la costruzione del 
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nuovo P.A.L. (Ass.ne Comm. Petralia Sottana, Ass.ne Creativamente, Ass.ne FareAmbiente, 

Ass.ne Gruppo Amici di Geraci, Ass.ne Produttori Agricoli S. Michele, Ass.ne Produttori 

Carciofo Spinoso, Ass.ne Sicilia&Dintorni, Ass.ne LUA, Ass.ne Secolo Ventuno, Ass.ne TAM 

TAM, Cisal Sicilia, Cia Palermo, Ist. F. Santi, Proloco Cerda etc…) 

 

Il dott. Ficcaglia comunica, inoltre, che i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di adesione 

sono in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto in vigore. 

 

Ascoltata la relazione del dott. Ficcaglia, i consiglieri presenti – all’unanimità – deliberano 

1) di accogliere le istanze di adesione dei nuovi soci e danno mandato, al Presidente ed all’addetto 

amm.vo, a mettere in atto gli adempimenti conseguenti; 

2) di accogliere le istanze di recesso e danno mandato, al Presidente ed all’addetto amm.vo, per 

definire gli aspetti amministrativi e finanziari conseguenti al recesso; 

3) di dare mandato, al Presidente ed all’addetto amm.vo, di avviare la verifica della reale volontà 

dei soci che  non hanno consegnato la delibera di conferma di adesione alla compagine sociale. 

 

 

Si passa alla trattazione del 5° punto all’o.d.g. 
5° punto: Illustrazione istanze di ammissione partner pubblici e privati e conseguenti 

deliberazioni 

Il Presidente da la parola al dott. Ficcaglia invitandolo ad illustrare ai consiglieri presenti il quadro 

partenariale conseguente all’attività di animazione a valere sul Bando Mis. 19.1 per la costruzione del 

nuovo Piano di Azione Locale. 

Il dott. Ficcaglia comunica che il partenariato del Gal Isc Madonie è composto da 45 soggetti pubblici e 

75 soggetti privati per un totale di 120 soggetti.  

In riferimento alle categorie previste dai criteri di selezione delle Disposizioni attuative – parte speciale, 

il partenariato è cosi suddiviso:  

- Associazioni di categoria: n. 20 (Ass.ne Dottori in Scienze Agr., CNA Palermo, Confesercenti 

Palermo, Cons. Prod. Valledolmo, Cons. Prod. Madoniti, Flai Cgil, Legacoop Sicilia, 

CONFAGRICOLTURA, Ordine Dottori Agronomi Provincia di Palermo, CNA Sicilia, 

Confcooperative Sicilia, COPAGRI etc…)  

- Enti di ricerca: n. 8 [Consorzio Arca, Dip. Saf, 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….)  

A questi si aggiungano  

- Altre categorie non classificate: n. 7  

- Comuni: n. 34 
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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, operanti nel territorio di 

competenza, portatori di interesse collettivo ed in possesso delle caratteristiche previste dalle 

Disposizioni Attuative.  

 

Lo stesso partenariato risulta estremamente coerente con la proposta di strategia. Infatti:  

L’Ambito di intervento n. 1: Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-

alimentari, forestali, artigianali, manifatturieri), si giova della presenza di numerosissime:  

-Associazioni di categoria professionali, che sosterranno i processi di sviluppo delle varie filiere  

- Università e Enti di Ricerca, sia pubblici che privati, che hanno attuato processi di innovazione e/o 

trasferimento di conoscenza, che metteranno a disposizione del gal il loro know-how, i risultati delle 

loro ricerche e che sosterranno i processi di trasferimento delle innovazioni tecnologiche sulle diverse 

filiere.  

L’Ambito di intervento n. 3: Turismo sostenibile, sarà sostenuto da numerosissime:  

- Associazioni culturali, ambientalistiche e dei consumatori presenti nel territorio e portatori di interesse 

collettivo, che parteciperanno all’elaborazione alla strategia di sviluppo in chiave turistica del territorio.  

L’Ambito di intervento n. 8: Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali, è stato 

sostenuto sin dalle prime fasi elaborative dal numerosissimo partenariato sociale composto da: 

- Associazioni e Cooperative che operano nel sociale e/o servizi alla persona presenti nel territorio e 

portatori di interesse collettivo.  

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).  

Il ruolo che ogni singolo soggetto intende svolgere è oggetto di apposito Accordo di cooperazione 

sottoscritto con il gal, nel quale sono declinati le specifiche forme di collaborazione. 
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Composizione del partenariato 
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Ascoltata la relazione del dott. Ficcaglia, i consiglieri presenti – all’unanimità – deliberano 

di accogliere le istanze di adesione al partenariato e danno mandato, al Presidente ed all’addetto 

amm.vo, a mettere in atto gli adempimenti conseguenti 
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Si passa alla trattazione del 6° punto all’o.d.g. 
6° punto: Illustrazione bozza di Piano di Azione Locale e conseguenti deliberazioni 

Il Presidente da la parola al dott. Costanzo per illustrare ai consiglieri presenti la bozza di Piano di 

Azione Locale derivante dall’attività di animazione territoriale (forum, incontri tematici, piattaforma 

web, etc…) attuata a valere sul bando della Misura 19.1. 

 

Il dott. Costanzo comunica quanto segue: 

Successivamente all’approvazione del P.S.R. SICILIA 2014-2020, sono stati avviati diversi incontri che 

hanno coinvolto il C.d.A., i responsabili delle Agenzie di sviluppo (SOSVIMA e Consorzio Imera 

Sviluppo), gli stakeholders del territorio, per procedere ad una pianificazione e programmazione della 

metodologia di coinvolgimento di tutti gli attori di sviluppo e dei portatori di interesse economico e 

sociale di livello collettivo.  

Con Delibera del C.d.A. del 7 aprile 2016, si è ufficialmente avviata una fase di consultazione pubblica 

per l’elaborazione della nuova strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, ai sensi della Misura 19 

del nuovo PSR SICILIA 2014-2020. 

Sulla scorta delle indicazioni ricevute dal CdA, i tre tecnici incaricati (dott. Carapezza R., dott. Costanzo 

D., dott. Ficcaglia G.) hanno elaborato una strategia di comunicazione, coinvolgimento e animazione del 

territorio che si è svolta dal 16/04/2016 al 24/06/2016, come di seguito illustrato: 

La prima comunicazione pubblica dell’attivazione del processo di animazione è avvenuta attraverso il 

sito web del gal (www.madoniegal.it) che in data 16/04/2016 riportava il seguente avviso: 
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Successivamente si informavano direttamente tutti i soci del gal, a mezzo e-mail, delle modalità di 

attivazione del processo partecipativo, invitando i diversi soggetti pubblici e privati a dare il loro 

contributo.  

Contemporaneamente veniva attivato un forum telematico dedicato, accessibile dalla home page del sito 

www.madoniegal.it 

 
 

http://www.madoniegal.it/
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Anche attraverso il Profilo Facebook del GAL ISC MADONIE è stato diffuso l’avvio della fase di 

consultazione pubblica per la stesura del nuovo P.A.L. E L’INVITO A PARTECIPARE ALLA Piattaforma 

web. 

.  
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Al fine di ampliare la base partenariale a nuovi soggetti che potessero fornire il loro qualificato 

contributo all’elaborazione del P.A.L., soprattutto in ragione degli ambiti di intervento proposti 

dall’amministrazione regionale, si è provveduto, a partire dal 19 aprile, ad inviare a numerosi soggetti 

pubblici e privati (mailing list), una proposta di adesione al nuovo partenariato, unitamente ad una 

bozza dell’accordo di partenariato e ad una scheda descrittiva delle proposte, idee e suggerimenti da 

fornire. 

 

Sempre attraverso il sito web si è inoltre diffusa la scaletta dei forum partenariali prima e degli incontri 

tematici di approfondimento dopo, svoltisi in tutto il territorio. 
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Anche sul profilo Facebook sono stati diffusi gli avvisi che hanno avuto migliaia di letture. 

 

Anche le testate on line più lette sul territorio (Esperonews, Cefalùweb, Madoniepress, 

Collesano.org, Madonielive) hanno ripreso la notizia dei diversi appuntamenti programmati dal gal, 

come si evince dalla copiosa rassegna stampa allegata. 

 

ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE  

ALLA MISURA 19.1 DEL P.S.R. SICILIA 2014 – 2020 

Forum partenariali  

• Sabato 30 aprile 2016 ore 10,00 - Roccapalumba (PA) - Aula Consiliare  

• Giovedì 05 maggio 2016 ore 17,00 - Valledolmo (PA) - Aula Consiliare  

• Sabato 07 maggio 2016 ore 10,00 - Isnello (PA) - Centro Sociale  

• Sabato 14 maggio 2016 ore 10,00 - Termini Imerese (PA) - Municipio - Piazza Duomo  

• Venerdì 20 maggio 2016 ore 17,00 - Nicosia (EN) - Sala Consiliare 

 

Incontri tematici di approfondimento  

• Sabato 21 maggio 2016 ore 10,00 – Geraci Siculo (Aula Consiliare): Le misure di inclusione sociale 

nella programmazione comunitaria 2014-2020 - Il ruolo del GAL ISC MADONIE  

• Mercoledì 25 maggio 2016 ore 17,30 – Castellana Sicula (Aula Consiliare): Servizi di base e 

rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali  

• Sabato 28 maggio 2016 ore 10,00 – Sciara (Aula Consiliare): Le misure a sostegno della creazione o 

sviluppo di imprese extra agricole nel settore del turismo sostenibile  

• Lunedì 30 maggio 2016 ore 18,00 – San Mauro Castelverde (Aula Consiliare): Sviluppo e innovazione 

delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri)  

• Martedì 31 maggio 2016 ore 17,30 – Collesano (locali Borgo Bagherino – Piazza Castello): Aiuti 

all'avviamento di imprese per le attività extra-agricole nelle zone rurali – il pacchetto start up per i 

giovani e le donne.  

• Martedì 7 giugno 2016 ore 16,30 - Lascari (Aula Consiliare): CLLD – Community Led Local 

Development.  

  

Tutti i suddetti appuntamenti sono stati preventivamente comunicati al Servizio IV e all’U.S.A. di 

Palermo. Ciò ha consentito ai funzionari delle U.I.A. di Petralia, Castelbuono e Collesano di partecipare 

agli incontri, come riportato nei fogli firma.  

Avvisi su web  

• Pubblicazione avvisi su www.madoniegal.it  

• Attivazione Forum telematico su www.madoniegal.it  

• Pubblicazione verbali, slides e foto degli incontri su www.madoniegal.it  

• Pubblicazioni avvisi attraverso i social network (profilo Facebook Gal ISC Madonie)  

• Comunicati stampa su testate on line del territorio (Esperonews, Cefalùweb, Madoniepress, 

Collesano.org, Madonielive) 

 

La definizione della proposta di S.S.L. è stata, come sopra detto, preceduta da un’ampia campagna di 

comunicazione e animazione che ha visto coinvolte le comunità appartenenti ai diversi ambiti territoriali 

del GAL.  
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Dalla consultazione dei contributi pervenuti tramite portale telematico, attraverso le proposte di 

partenariato e dagli esiti dei forum partenariali si è evidenziata la richiesta, da parte del territorio, 

dell’attivazione di 3 Ambiti di intervento:  

- Ambito tematico 1 - Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-

alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri 

- Ambito tematico 3 - Turismo sostenibile 

- Ambito tematico 8 - Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali. 

 

Sulla scorta di tale scelta, si è quindi proceduto alla realizzazione di n. 6 incontri tematici di 

approfondimento, come sopra descritti.  

Al termine della fase di consultazione sono stati raccolti ed esaminati i vari contributi, costituiti da:  

- Schede di partecipazione al forum telematico  

- Verbali forum partenariali  

- Verbali incontri tematici di approfondimento  

- Proposte accordi di cooperazione/Scheda proposte per P.A.L. 2014-2020, pervenute dal partenariato.  

 

Ciò detto, il dott. Costanzo passa ad illustrare la bozza di P.A.L. 

Al termine della fase di consultazione del partenariato economico e sociale, portatore di interesse 

collettivo, si è registrata la richiesta, da parte del territorio, di attivare i seguenti 3 Ambiti di intervento:  

Ambito tematico 1 - Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, 

forestali, artigianali e manifatturieri  

Ambito tematico 3 - Turismo sostenibile  

Ambito tematico 8 - Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali. 

 

I tre ambiti sono strettamente correlati in quanto il territorio sotteso all’applicazione della nuova 

strategia di sviluppo locale è caratterizzato dalla presenza di un patrimonio di grande valenza dal punto 

di vista:  

- Naturalistico - ambientale  

- Storico - culturale  

- Agricolo-zootecnico con produzioni tipiche e di qualità riconosciute  

- Artigianale di qualità  

 

Obiettivo principale del nuovo P.A.L. è quello di comporre e rendere disponibile in forma governata, 

un’offerta territoriale di prodotto/territorio (offerta relazionale integrata) legata al contesto turistico-

rurale delle diverse aree del GAL  

Tale offerta si realizzerà in forma integrata ed unitaria, e sarà indirizzata verso i mercati interni di 

prossimità, verso i mercati di vicinato euro-mediterranei, nonché verso i mercati internazionali.  

L’offerta racchiude tutti gli elementi che costituiscono l’offerta integrata del territorio (natura, ambiente, 

cultura, prodotti tipici e di qualità); per tale motivo i tre ambiti sono indissolubilmente legati in quanto: 
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1) Le filiere e i sistemi produttivi locali devono realizzare produzioni di qualità da indirizzare verso i 

mercati interni (mense collettive, mense individuali, esercizi turistico ricettivi, ristoranti), verso i 

mercati nazionali ed internazionali, utilizzando il prodotto come ambasciatore del territorio. Anche i 

recenti studi scientifici in campo nutrizionale, orientati sempre di più verso le virtù “salutistiche” della 

dieta mediterranea, esaltano una cultura enogastronomica tradizionale, tesa alla valorizzazione del 

binomio prodotto/territorio. La crescente richiesta di prodotti certificati, tracciati e disciplinati si 

coniuga con l’esigenza di realizzare produzioni tipiche e di qualità consumate sul posto (nei diversi 

esercizi extralberghieri diffusi sul territorio, nelle mense scolastiche a KM zero) o acquistati attraverso i 

diversi canali della filiera corta (Gruppi di acquisto solidale, Mercati del contadino, Aree mercatali 

comunali o comprensoriali) caratterizzati dalla riduzione delle intermediazioni commerciali. 

L’atteggiamento positivo che il mercato assume nei confronti dei prodotti enogastronomici tipici e di 

qualità, si coniuga con la crescente richiesta di fruizione a fini turistici, ricreativi e culturali di aree 

protette ed ambienti ad elevato valore naturalistico, storico e culturale. Ciò può determinare lo sviluppo 

di servizi potenzialmente erogabili dalle aziende agricole, in un ottica di multifunzionalità.  

2) Il turismo sostenibile è quindi intimamente connesso alla fruizione di un ambiente nel quale si 

realizzano produzioni tipiche e di qualità, in considerazione dell’attenzione sempre crescente da parte 

dei mercati verso prodotti e servizi turistici proveniente da aree di pregio, per fruirne non solo gli aspetti 

naturalistico-ambientali, ma anche e soprattutto quelli culturali, includendo al loro interno le produzioni 

enogastronomiche ed artigianali di qualità. E’ questo l’ambito nel quale si sviluppa un nuovo tipo di 

fruizione del territorio, denominato Turismo relazionale.  

3) Anche l’agricoltura sociale è parte di questo sistema di produzione/erogazione di servizi.  

Il fenomeno moderno dell’Agricoltura Sociale è un possibile strumento di risposta ai bisogni crescenti 

della popolazione sia in termini di produzione agricola sostenibile dal punto di vista sociale, economico 

e ambientale, sia in termini di offerta di servizi socio-sanitari e socio-lavorativi.  

Esso, a differenza delle esperienze passate realizzate a favore di persone in difficoltà, rappresenta un 

modello di sviluppo territoriale – partecipativo e relazionale – che ri-orienta le realtà locali nella logica 

del servizio alle comunità di riferimento.  

In questo senso, non è solo il risultato della sommatoria di attività produttive e attività sociali, ma 

qualcosa di completamente nuovo e più articolato.  

Si tratta, infatti, di un’innovazione sociale, ma anche di un’innovazione economica ed ambientale, 

capace di generare a sua volta altre innovazioni nei contesti territoriali. Nel corso di questi anni, le realtà 

che operano in questo settore hanno aumentato progressivamente la consapevolezza del ruolo 

importante che queste esperienze hanno nei contesti locali e della necessità di aumentare e consolidare 

le interazioni tra i diversi soggetti di AS, attraverso lo scambio delle prassi e la condivisione di un 

insieme di principi e di orizzonti comuni. 

 

Il dott. Costanzo precisa che il nuovo P.A.L., in conformità a quanto previsto dalla Strategia Europa 

2020 contribuirà a realizzare sul territorio:  

- Lo sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione  

- La promozione di un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva  

- La promozione di un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e 

territoriale.  
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In particolare, in relazione a: 

Ambito tematico 1 - Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-

alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri  

L’obiettivo principale consiste nel favorire l’ammodernamento e lo sviluppo di un sistema di imprese 

competitivo, attraverso la ristrutturazione e l’ammodernamento del sistema produttivo agricolo, agro-

alimentare e artigianale di qualità, orientato al miglioramento del rendimento globale ed al 

miglioramento della competitività delle imprese sui mercati. 

 

Ambito tematico 3 - Turismo sostenibile  

L’obiettivo principale consiste nel sostenere lo sviluppo del territorio rurale attraverso la realizzazione 

di interventi mirati a migliorarne l’attrattività, facendo leva sulle sue molteplici componenti. Il P.A.L. 

intende promuovere interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio storico e culturale delle aree 

rurali, di miglioramento della piccola infrastrutturazione e dei servizi di ospitalità extra alberghiera. 

 

Ambito tematico 8 - Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali.  

L’obiettivo principale consiste nel promuovere progetti di cooperazione volti ad avviare rapporti stabili 

di collaborazione intersettoriale tra agricoltori, allevatori, enti pubblici, enti gestori del territorio e 

soggetti del privato sociale finalizzati a sostenere la diversificazione delle attività agricole, in favore 

dello sviluppo sostenibile e della crescita economica, occupazionale, etica e sociale delle zone rurali. 

 

Il dott. Costanzo passa ad illustrare una tabella che mostra le correlazioni tra l’analisi swot, gli ambiti e 

le azioni proposte: 
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La logica che sottende la stesura del P.A.L. – precisa il dott. Costanzo - parte dalla considerazione che 

non tutti i fabbisogni rilevati possono trovare una soluzione con le azioni promosse dal G.A.L., per ovvi 

motivi di carenza di fondi.  

Per tale motivo ci si è concentrati sui seguenti Fabbisogni del P.S.R. SICILIA 2014-2020: 

F01 Supportare e potenziare il trasferimento della conoscenza e la diffusione dell’innovazione 

anche attraverso la cooperazione. 

F03 Incremento della redditività e del valore aggiunto del settore agricolo e forestale. 

F04 Incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extra-agricole, in 

particolare per giovani e donne. 

F05 Promuovere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e nelle zone rurali 

F06 Migliorare la tracciabilità del prodotto favorendo l’identificazione con il territorio e 

sostenendo le produzioni di qualità. 

F07 Favorire l'integrazione tra i produttori e aumentare il livello di concentrazione dell'offerta 

F08 Incentivare la creazione di filiere e il collegamento diretto delle imprese agricole con la 

trasformazione e con i mercati. 

F09 Favorire l’adesione a regimi di qualità e la promozione e l’informazione dei prodotti di 

qualità sui mercati. 

F19 Migliorare le infrastrutture e i servizi alla popolazione nelle zone rurali anche attraverso 

strategie di sviluppo locale. 

F20 Rafforzare il sistema infrastrutturale, anche tecnologico e logistico e promuovere l’uso delle 

TIC. 
 

Si passa ad illustrare la ripartizione delle risorse finanziarie e delle risorse umane 
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Si chiude con l’illustrazione degli Interventi di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD). 

Negli incontri di consultazione pubblici per l’elaborazione del nuovo Piano di Azione Locale, è emersa 

infatti la volontà unanime di attivare l’approccio multifondo (CLLD - Community Led Local 

Development) secondo quanto previsto dalla Misura 19 del nuovo PSR SICILIA 2014-2020. Pertanto, 

martedì 7 giugno 2016 alle ore 16,30, presso l’aula consiliare del Comune di Lascari, si è tenuto 

l’incontro con i Sindaci dei Comuni non rientranti nella S.N.A.I. (Strategia Nazionale Aree Interne), al 

fine di individuare le azioni del PO FESR Sicilia 2014-2020 da attivare nell’ambito dell’approccio 

CLLD. 
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Durante l’incontro, gli Amministratori locali hanno evidenziato le esigenze territoriali su cui intervenire 

per rimuovere le criticità esistenti e favorire lo sviluppo locale, nell’ambito della Strategia Europa 2020 

per una Crescita Intelligente, Sostenibile ed Inclusiva.  

Invero, i Sindaci hanno ritenuto fondamentale:  

- il sostegno alle imprese nel realizzare i progetti di completamento di filiere, possibilmente, 

valorizzando le strutture sia pubbliche che private esistenti;  

- la valorizzazione turistica del territorio mediante il potenziamento degli attrattori naturali, culturali e 

ambientali in sintonia con quanto previsto dal Piano di Sviluppo del Distretto Turistico “Cefalù e parchi 

delle Madonie e di Himera”;  

- il sostegno delle iniziative in ambito sociale.  

 

Sono state quindi individuate, per macro-area, le principali specialità produttive territoriali, in modo da 

potere sostenere dei progetti comprensoriali, non solo per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari, 

ma anche per incentivare quelli afferenti il turismo sostenibile e lo sviluppo sociale.  

Per porre in essere quanto sopra espresso, evitando sovrapposizioni ed assicurando organicità degli 

interventi, si rende necessario effettuare una ricognizione:  

- degli immobili pubblici inutilizzati e/o sottoutilizzati;  

- dei laboratori e dei centri di produzione specializzata, presenti sul territorio.  

Solo in seguito a detta ricognizione, si potranno individuare gli interventi da realizzare, con preminente 

attenzione ai tre ambiti selezionati negli incontri territoriali. Inoltre, si ritiene necessario il rispetto delle 

indicazioni comunitarie, volte alla creazione di imprese innovative. Detta finalità potrà essere rispettata 

stabilendo dei criteri di selezione e valutazione dei progetti, che permettano di incentivare ed 

individuare dei modelli di impresa innovativi.  

Nel corso dell’incontro, è emersa altresì la necessità di rafforzare il legame tra il comparto produttivo e 

la vocazione turistica che caratterizza tutto il territorio, in ciò impegnando e coinvolgendo anche i 

soggetti svantaggiati. 

Peraltro, secondo quanto emerso nella ricognizione del posizionamento turistico dell’area del Distretto 

Turistico, si rileva l’assenza di un posizionamento “unitario”, ovvero la compresenza di due aree – la 

zona costiera e la parte interna – caratterizzate da prodotti turistici, sistemi di offerta, strutture ricettive e 

mercati turistici diversi.  

Appare opportuno sottolineare che, per quanto queste due distinte zone turistiche debbano 

inevitabilmente essere concepite e considerate unitariamente, l’impostazione stessa del lavoro per il 

Distretto Turistico Cefalù e parchi delle Madonie e di Himera, ma anche la fase di ricerca on field 

svolta con interviste e focus group, hanno indotto a considerare, la zona interna come il vero “perno” 

turistico madonita. 

In questo nuovo scenario di posizionamento competitivo, le politiche sviluppate nell’ambito del CLLD 

troveranno quindi utile convergenza e forte integrazione con gli interventi progettuali posti in essere dal 

Distretto Turistico. 

 

In ragione di quanto rappresentato, la scelta delle azioni - nel rispetto delle indicazioni, riportate 

nell’avviso pubblico prot. n. 24763 del 17.05.2016 a firma dell’AdG dott.ssa Rosaria Barresi – è stata 

effettuata in coerenza con i suggerimenti emersi negli incontri di animazione territoriale, circa gli ambiti 

da attivare, che di seguito si riportano:  
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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.  

Dall’incontro è emerso che le azioni del PO FESR Sicilia 2014-2020 da attivare nell’ambito 

dell’approccio CLLD sono le seguenti:  

3.1.1. - Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei 

processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.  

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.  

9.3.5 - Piani di investimento in infrastrutture per Comuni associati e aiuti per sostenere gli 

investimenti privati nelle strutture per anziani e persone con limitazioni nell’autonomia. 

 

In particolare, con  

- l’azione 3.1.1., in coerenza con la Strategia Regionale dell’innovazione per la specializzazione 

intelligente, si sosterrà l’upgrade tecnologico nei settori produttivi tradizionali.  

Gli aiuti riguarderanno in particolare investimenti in attività materiali e/o immateriali per installare un 

nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento 

mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo; 

- l’azione 3.3.4. è volta a finanziare investimenti in attività materiali e/o immateriali, che a titolo 

esemplificativo possono riguardare interventi:  

• volti all’innalzamento della qualità dell’offerta ricettiva;  

• per l’innovazione di prodotto/servizio;  

• per il risparmio energetico, la sostenibilità ambientale e l’accessibilità;  

• di miglioramento della dotazione di ICT.  

L’azione sosterrà le micro, piccole e medie imprese che operano nei settori artistico, creativo e culturale, 

turistico e ricreativo, dei prodotti artigianali tradizionali e tipici dei territori, dei servizi di alloggio e 

ristorazione, dei servizi e attività per favorire l’accessibilità e la fruizione degli attrattori e dei servizi di 

informazione e comunicazione; 

- con l’azione 9.3.5. si vuole sostenere la Priorità 6 “Adoperarsi per l’inclusione sociale, la 

riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle aree rurali”, favorendo gli interventi su 

centri diurni, case di riposo pubbliche, strutture private residenziali per anziani e persone con 

limitazione nell’autonomia. In particolare, si vuole favorire:  

• la realizzazione di interventi di adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di edifici 

pubblici, compresa la fornitura delle relative attrezzature ed arredi, da adibire a strutture per 

anziani e persone con limitazioni nell’autonomia (centri diurni, strutture per dopo di noi, 

laboratori protetti, ecc.), anche considerando iniziative innovative nel contesto regionale; 

• l’erogazione di aiuti ad organizzazioni del Terzo settore e del no profit per investimenti privati 

nelle strutture per anziani e persone con limitazioni nell’autonomia. Ciò per favorire la 

qualificazione dell’offerta dei servizi rivolta a questi target con esclusivo riferimento alle 

strutture residenziali, anche introducendo elementi di innovazione ed uso di soluzioni ICT per il 

miglioramento della qualità della vita dei soggetti presi in carico. 
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L’azione intende, inoltre, promuovere l’organizzazione e/o la realizzazione di una Rete territoriale di 

servizi di cura alle persone e di recupero delle fragilità giovanili, nonché la realizzazione di una 

Comunità residenziale dedicata ad adolescenti affetti da disturbi del comportamento. 

 

Terminata l’illustrazione del dott. Costanzo, si apre un vivace dibattito, con richieste di chiarimenti, 

circa le misura attivabili, in relazione agli ambiti tematici, a la ripartizione delle risorse economiche ed 

umane. 

Ottenuti i necessari chiarimenti, i consiglieri presenti – all’unanimità – deliberano l’approvazione della 

bozza di P.A.L. e danno mandato al Presidente a porre in essere gli atti necessari previsti dalle 

Disposizioni Attuative. 

 

(si rimanda all’all. 1 per un’illustrazione più dettagliata). 

 

 

Alle ore 20.15, 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 

  

           (F.to Bartolo Vienna)                                                                 (F.to Giuseppe Ficcaglia) 
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