
 GRUPPO DI AZIONE LOCALE 
G.A.L. I.S.C. MADONIE 

 
Sede legale: Piazzale Miserendino, presso Casa Comunale, 

90020 Castellana Sicula 
Sede operativa: V.le Risorgimento 13b – 90020 Castellana Sicula 

               
 

C. F. 91006220825 
 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

31 gennaio 2017 
 
L’anno duemiladiciassette addì 30 del mese di gennaio alle ore 17,45 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, 
Occorso M. Antonio, Scelfo Croce Salvatore consiglieri. 
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, nomina segretario della seduta il consigliere Barreca 
Santo 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. Attuazione Piano di Azione Locale_Creazione struttura operativa_Analisi proposte di Avvisi di 
selezione e conseguenti deliberazioni 
4. Regolamento interno_Illustrazione schema e conseguenti deliberazioni 
5. Copertura responsabilità civile amministratori e dirigenti_Analisi risultati indagine di mercato e 
conseguenti determinazioni 
6. Parco Astronomico delle Madonie- Illustrazione proposta di adesione alla compagine sociale e 

conseguenti deliberazioni 
7. Situazione finanziaria (creditoria e debitoria)_Analisi e conseguenti determinazioni 

     8. Varie ed eventuali 
 
 
Si passa alla trattazione dei punti all’o.d.g 
 
1° punto: Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente  

a) comunica ai consiglieri presenti che in data 14/01/17 si è provveduto a liquidare ad Agea la somma 
di euro 15.144,83 a titolo di interessi di mora su PRD 314006; 

b) comunica ai consiglieri presenti che si è provveduto a consegnare la rendicontazione delle spese 
sostenute a valere sul Bando Mis. 19.1 Sostegno preparatorio; 

c) comunica che è pervenuta nei giorni scorsi nota prot. 3064 del 23/01/17 del Servizio 3° Ass.to 
Reg.le Agricoltura contenente le linee guida per uniformare le modalità di svolgimento delle 
procedure di selezione del personale del Gal. Le stesse stabiliscono: 

- che in conformità del dettato dell’art. 19 del D.lgs 33/2013 occorre rispettare i principi di 
trasparenza (garanzia data a tutti di conoscere gli avvisi di selezione, i criteri di ammissibilità e 
di selezione, le graduatorie provvisorie e definitive), pubblicità (assolto mendiate pubblicazione 
degli avvisi di selezione e delle relative graduatorie nel sito del Gal e nel sito istituzionale del 
PSR Sicilia 2014/2020) ed imparzialità (attuato mediante l’individuazione di criterio e 
meccanismi di selezione di selezione oggettivi e trasparenti); 
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- che gli avvisi di selezione devono contenere almeno i seguenti requisiti di ammissibilità 
obbligatori:  

 Requisiti generali validi per tutti i profili (Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri 
dell’Unione Europea; non esclusione dall’elettorato politico attivo; non avere riportato 
condanne penali ne avere procedimenti penali in corso; idoneità fisica all’impiego; non 
essere stati dispensati, licenziati o destituiti dal servizio presso le Pubbliche 
Amministrazioni; adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta). 

 Requisiti professionali specifici (Coordinatore: Laurea magistrale o conseguita secondo il 
vecchio ordinamento. Sono escluse le lauree triennali; Esperienza maturata nell’ambito di 
progetti finanziati con risorse europee, nazionali e regionali. Resp.le Amministrativo: Laurea 
magistrale o conseguita secondo il vecchio ordinamento. Sono escluse le lauree triennali; 
Esperienza maturata nell’ambito di progetti finanziati con risorse europee, nazionali e 
regionali. Figura professionale per l’animazione e l’informazione: Laurea magistrale o 
conseguita secondo il vecchio ordinamento. Sono escluse le lauree triennali. Esperienza di 
almeno 5 anni maturata nell’ambito di progetti finanziati con risorse europee, nazionali e 
regionali) 

- che il punteggio di valutazione sarà attribuito su base 100 di cui almeno 50 dovranno essere 
costituiti dalla valutazione dei titoli posseduti dai candidati. Inoltre, a ciascun criterio di 
valutazione non potrà essere attribuito un punteggio superiore al 20% del punteggio totale dei 
titoli; 

- che con riguardo alla commissione di selezione, almeno uno dei componenti della stessa deve 
essere nominato da uno dei Comuni soci del Gal. 

d) comunica ai consiglieri presenti che alla data odierna l’Ente Parco delle Madonie non ha inviato la 
documentazione richiesta motivando il mancato invio con una verifica in corso (su indicazione di 
alcuni Sindaci) sulle partecipate; 

e) comunica ai consiglieri presenti che il 18 febbraio 2017 alle ore 11.00 si terrà l’inaugurazione della 
piattaforma logistica realizzata, a Campofelice di Roccella, a valere sul PSL Madonie in rete per lo 
sviluppo del territorio rurale.  

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 dei Verbali del CdA delle seduta del 23/12/2016 e del 
29/12/16, già trasmessi 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.  
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Il Presidente Vienna propone di anticipare la trattazione del 4° punto all’o.d.g.. 
La proposta viene approvata all’unanimità dai consiglieri presenti 
 
Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. 
4° punto: Regolamento interno_Illustrazione schema e conseguenti deliberazioni 
Il Presidente precisa che il Regolamento interno è stato adeguato alla luce dei seguenti fattori: 

- esperienza maturata nell’attuazione del PSL 
- evoluzione normativa (Codice contratti; normative su incompatibilità; normativa sull’accesso agli atti) 
- nuovo PAL. 
 

Passa ad illustrare la struttura ed a definire, con i consiglieri presenti, il contenuti degli articoli. 
Nel dettaglio: 

- Compiti del GAL I.S.C. MADONIE (art. 2) 
- Il GAL nella programmazione 2014-2020 (art. 3) 
- Forma sociale e partenariato (artt. 4 – 8) 
- Organizzazione ed Organigramma (artt. 9 – 23). In particolare si delibera che:  

 La selezione degli istruttori tecnici , degli animatori e dell’esperto di comunicazione avverrà 
mediante selezione pubblica, per titoli e colloquio, con avviso pubblico in cui sono contenuti 
i requisiti richiesti. La scelta verrà effettuata in base alle valutazioni di curricula e colloquio 
da parte di una apposita Commissione Giudicatrice. 

 La selezione dei consulenti avverrà mediante selezione pubblica cosi articolata: 
pubblicazione di avviso (in cui sono contenuti i requisiti richiesti) per l’acquisizione di 
manifestazioni di interesse, selezione delle manifestazioni di interesse pervenute sulla base 
dei requisiti prescritti nell’avviso pubblico, successivo sorteggio pubblico di almeno 5 tra i 
soggetti istanti ammissibili con conseguente invito a presentare preventivo per il servizio di 
che trattasi ed aggiudicazione a norma dell’art. 36 del D.lgs 50/2016.  

- Incompatibilità e modalità di rispetto della normativa sul conflitto di interessi (artt. 24-28) 
(Predisposte in conformità della normativa di settore) 

- Procedure per l’attuazione del Piano (artt. 29-32)  
- Modalità di gestione (artt. 33-36) (Predisposte in conformità al nuovo Codice dei Contratti) 
- Organizzazione contabile e tesoreria  (artt. 38-39)  
- Disposizioni finali (artt.40-41) 
 

Lo schema sopra illustrato viene approvato all’unanimità e si da mandato al Presidente ed al costituendo 
Ufficio di Piano sia di definire l’articolazione delle sezioni/categorie/subcategorie dell’albo fornitori in 
funzione dell’esigenze per l’attuazione del P.A.L. che di compiere gli atti amministrativi necessari e 
conseguenti. 
 
 
Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g. 
3° punto: Attuazione Piano di Azione Locale_Creazione struttura operativa_Analisi proposte e 
conseguenti deliberazioni 
Il Presidente – alla luce del deliberato dei precedenti Cda e delle linee guida di cui alla nota prot. 3064 del 
23/01/17 illustra ai consiglieri presenti le strutture degli avvisi per la selezione dei seguenti profili: 
Rdp/Coordinatore, Raf, Resp.le Monitoraggio e Valutazione e di Addetto/a alla Segreteria amm.va. 
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Nel dettaglio: 
- Oggetto dell’incarico (vedi art. 1): tratti dal P.A.L.  

- Requisiti ammissibilità (vedi art. 2): Nei singoli Avvisi 1) i requisiti generici si differenziano per il 
titolo di studio richiesto; 2) i requisiti specifici si differenziano per la tipologia esperienza minima 
richiesta 

- Modalità di consegna istanza, termine e documentazione richiesta (vedi art. 3): Contemperate 
come modalità di consegna 1. La raccomandata AR; 2. Il corriere autorizzato; 3. A mano. Termine di 
consegna: 15 giorni dalla pubblicazione sul sito del Gal Isc Madonie 

- Partecipazione ad un solo avviso (vedi art. 3): non consentite candidature a più di un avviso, pena 
la inammissibilità di tutte le domande di partecipazione presentate dallo/a stesso/a candidato/a.  

- Pubblicazione avviso (vedi art. 3): sul sito internet del GAL www.madoniegal.it, per un periodo di 
quindici giorni naturali e consecutivi. L’avviso sarà inoltre trasmesso all’Amministrazione regionale 
per la diffusione sul sito istituzionale.  

- Modalità e criteri di selezione (vedi artt. 4 e 5):  

 Comporre la commissione esaminatrice con tre componenti ordinari + 2 supplenti  

 Adottare la procedura di selezione descritta all’art. 4 (ricevibilità e ammissibilità) 

 Adottare i criteri di valutazione e punteggio previsti all’art. 5 (vedi griglie relative ad ogni 
singolo avviso di selezione) 

 Punteggio minimo per accesso a colloquio: 40 

 Punteggio minimo per idoneità candidatura: 60  

 
- Inquadramento contrattuale (vedi art. 7): 

Nel dettaglio: 
- Rdp: CCNL Commercio, servizi e terziario (contratto di lavoro subordinato 1°  livello con 
30 ore settimanali minino) 
- Raf: CCNL Commercio, servizi e terziario (contratto di lavoro subordinato 1° livello con 30 
ore settimanali minino) 
- RdM: CCNL Commercio, servizi e terziario (contratto di lavoro subordinato 1° livello con 
15 ore settimanali minino) 
- Segreteria: CCNL Commercio, servizi e terziario (contratto di lavoro subordinato 4° livello 
con 30 ore settimanali minino) 

 
Su ognuno dei punti sopra elencati si avvia in vivace dibattito e confronto che vede i singoli consiglieri 
presenti esaminare nel dettaglio le proposte avanzate dal Presidente e proporre valutazioni e soluzioni tese a 
garantire l’efficacia e la certezza del procedimento amministrativo nonché il rispetto delle indicazioni 
contenute nelle linee guida inviate dall’Ass.to Reg.le Agricoltura. 
Conclusa la discussione, i consiglieri presenti all’unanimità  

- Approvano gli Avvisi di selezione elaborati alla luce di quanto discusso e deliberato; 
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- danno mandato al Presidente di trasmettere gli stessi avvisi all’Ass.to Reg.le Agricoltura per i 
conseguenti adempimenti. 

 
Si passa alla trattazione del 5° punto all’o.d.g. 
5° punto: Copertura responsabilità civile amministratori e dirigenti_Analisi risultati indagine di 
mercato e conseguenti determinazioni 
Il Presidente Vienna riferisce che, nei giorni precedenti il Cda, è stata avviata un’indagine esplorativa di 
mercato finalizzata ad acquisire delle offerte tecniche ed economiche sul servizio in questione. 
Alcuni brokers consultati hanno comunicato che il settore è interessato da modifiche normative e tariffarie e 
consigliano di attendere il mese di giugno per definire avere un quadro aggiornato. 
Ciò acquisito, si è valutata la possibilità di poter estendere – sino a giugno 2017 – la copertura della quale si 
è precedentemente fruito e si è proceduto a contattare il broker per verificarne la fattibilità. 
Ricevuta la disponibilità il Presidente chiede ai consiglieri presenti valutazioni in tal senso. 
Ascoltata la relazione del Presidente - il quale comunica anche il parere positivo espresso dai consiglieri 
Randazzo, Tilotta, Guarneri e Montagno sulla proposta – i consiglieri deliberano all’unanimità di accogliere 
la proposta avanzata dal Presidente e danno mandato allo stesso di porre in essere gli atti necessari.  
 
 
Si passa alla trattazione del 6° punto all’o.d.g. 
6° punto: Parco Astronomico delle Madonie- Illustrazione proposta di adesione alla compagine sociale 
e conseguenti deliberazioni 
Circa il punto in questione, poiché alla data odierna non si registra alcun avviso o altra documentazione sulla 
base della quale effettuare un’analisi completa della tematica, il Presidente propone di rinviare la trattazione 
dello stesso punto. 
La proposta viene accolta all’unanimità dai consiglieri presenti. 
 
 
Si passa alla trattazione del 7° punto all’o.d.g. 
7° punto: Situazione finanziaria (creditoria e debitoria)_Analisi e conseguenti determinazioni 
Vista l’esigenza di alcuni consiglieri di allontanarsi – facendo cosi venir meno il numero legale – e 
considerato l’ammontare di alcune posizioni creditorie maturate in capo ad alcuni soci privati di da mandato 
al Presidente di chiedere all’Avv. Calabrese Giuseppe, nella qualità di consulente legale nell’ambito 
dell’attuazione del PSL Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale, apposito preventivo per l’avvio 
e la cura delle procedure di recupero dei crediti vantati nei confronti dei soggetti giuridici interessati, con 
primaria attenzione nei confronti di coloro che  non hanno confermato l’adesione alla compagine sociale 
durante la fase di animazione territoriale per la costruzione del nuovo P.A.L. 
 
Alle ore 19,45 la seduta ha termine. 
Del che il presente verbale. 
 
              IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 
             (F.to Bartolo Vienna)                                                                               (F.to Santo Barreca)                     
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