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C. F. 91006220825
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del
27 febbraio 2017
L’anno duemiladiciassette addì 27 del mese di febbraio 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. Macaluso Pietro, Mascellino Natale, Occorso M.
Antonio, Scelfo Croce Salvatore e Tilotta Antonino consiglieri.
E’ presente, per la discussione sui punti 3 e 4 all’o.d.g. il dott. Giuseppe Ficcaglia.
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, nomina segretario della seduta il consigliere Tilotta
Antonino e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
3. Illustrazione bozza relazione attività 2016 e relative determinazioni
4. Illustrazione bozza di Bilancio 2016 e relative determinazioni
5. Analisi proposta richiesta adesione e sottoscrizione al "Patto di sviluppo distrettuale" del Distretto
Produttivo del Ficodindia di Sicilia e conseguenti deliberazioni
6. Attuazione Piano di Azione Locale_Creazione struttura operativa_Riallineamento e ripubblicazione avvisi
di selezione alla luce della nota prot. 9266 del 22/02/17 dell’Ass.to Reg.le Agricoltura e conseguenti
deliberazioni
7. Convocazione Assemblea
8. Pastificio Castagna_Aggiornamenti su ipotesi di rilancio ed eventuali determinazioni
9. Varie ed eventuali

Si passa alla trattazione dei punti all’o.d.g
1° punto: Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica ai consiglieri presenti
1) che è pervenuta nota prot. 888 del 21/02/17 di So.svi.ma Spa con la quale si invita a partecipare
all’Assemblea che si terrà giorno 6 marzo p.v. alle ore 12,30 a Petralia Sottana presso il Convento dei Padri
Riformati, per trattare il seguente o.d.g.:
1. Approfondimento delle schede progettuali che compongono la Strategia d’Area;
2. Focus sui seguenti temi: viabilità, sanità, istruzione e reti digitali;
3. Modalità e tempi di sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro;
4. Varie ed eventuali.
2) che è pervenuta nota prot. 926 del 23/02/17 di So.svi.ma Spa con la quale si invita a partecipare al
workshop – si svolgerà il 3 marzo p.v. dalle ore 10 alle ore 14 a Petralia Sottana presso l’Ex macello
Comunale - progetto internazionale FoTRRISFostering a Transition Towards Responsible Research &
Innovation Systems(http://fotrrish2020.eu/),finanziato su Horizon 2020 ed avente lo scopo di favorire la
transizione dal sistema di ricerca e innovazione (R&I) attuale ad un sistema di ricerca e innovazione
responsabile (RRI), in vari settori.
Il settore prescelto per la Sicilia è quello delle energie rinnovabili e quindi si vuole sollecitare (o consolidare,
come nel caso delle Madonie) un processo di collaborazione, partecipazione e condivisione tra stakeholders
(provenienti dall’ambito delle istituzioni locali, della ricerca, dell’industria e delle comunità dei residenti)
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per la risoluzione di sfide ‘glocali’. In altre parole, si propongono risposte ai fenomeni locali di sfide globali
(la transizione energetica, nel nostro caso).
Il progetto vuole promuovere una ‘arena di transizione energetica’, con stakeholders che operano sul
territorio madonita, con competenze nel campo delle energie rinnovabili, provenienti dal mondo delle
istituzioni, della ricerca, dell’industria e delle comunità locali. I workshop saranno realizzati tra gennaio e
aprile 2017 (uno al mese in media), con un reporting finale entro gli inizi di maggio.
Il fine ultimo del lavoro da svolgere attraverso i workshop è quello di una co-progettazione di un intervento
sul territorio che abbia un respiro internazionale e possa essere, da un lato, presentato come buona pratica al
partneriato internazionale (Austria, Belgio, Ungheria, Italia e Spagna ) di FoTRRIS e inserito nel suo
repository, dall’altro far parte di una richiesta di finanziamento nell’ambito di un bando europeo;
3) che il Gal Isc Madonie si è fatto promotore – nell’ambito del progetto “Fa la cosa giusta” – di
un’azione di collegamento con la rete dei Gas in Italia della rete delle piattaforme logistiche create con i Gal
partners del P.O. 2/2014 Mis. 421;
4) che è pervenuto il preventivo per l’azione di recupero crediti vs soci privati richiesto – su mandato
del Cda del 31/01/17 – all’Avv. Calabrese Giuseppe, nella qualità di ex consulente legale del Gal Isc
Madonie nell’ambito dell’attuazione del PSL Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale.
Alla luce di quanto indicato nella nota dell’Avv. Calabrese i consiglieri presenti deliberano, all’unanimità, di
dare mandato allo stesso nel predisporre la lettera da inviare ai soci privati morosi nella quale specificare che
si tratta dell’ultimo sollecito prima del ricorso al decreto ingiuntivo..
Alla luce di quanto deliberato per i soci privati morosi, il Presidente Vienna – visti i prossimi adempimenti
amministrativo – contabili in capo ai Comuni – propone di predisporre ed inviare agli stessi nota di sollecito
alla liquidazione di quanto spettante destinata al Sindaco, al Segretario Comunale ed al Resp.le dell’area
finanziaria.
La proposta viene approvata dai consiglieri presenti che danno mandato al Presidente per porre in essere gli
atti conseguenti.
Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g.
2° punto: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente chiede ai consiglieri di prendere visione del Verbale del CdA della seduta del 27/02/17, 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 relazione attività 2016 e relative determinazioni
Il Presidente da la parola al dott. Ficcaglia Giuseppe per illustrare, ai consiglieri presenti, la relazione sulle
attività svolta dal Gal Isc Madonie nel corso del 2016.
Il dott. Ficcaglia Giuseppe passa ad illustrare il contenuto dell’elaborato soffermandosi in particolare su:
 l’attività di animazione territoriale svolta per la costruzione del nuovo Piano di Azione Locale ;
 le modifiche intervenute sulla compagine sociale;
 la composizione del partenariato socio- economico ed istituzionale per l’attuazione del Piano di
Azione Locale “Comunità Rurali Resilienti”;
 i contenuti della S.S.L.T.P. per la programmazione comunitaria 2014-2020;
 le altre attività svolte dal Gal Isc Madonie (Snai, R.e.m., azioni di animazione ed informazione sulla
programmazione comunitaria 2014-2020).
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Il Presidente chiede ai consiglieri di esprimersi in ordine all’approvazione della relazione illustrata.
Gli stessi consiglieri approvano all’unanimità la relazione e danno mandato al Presidente per la conseguente
trasmissione della stessa alla compagine sociale.
Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g.
4° punto: Illustrazione bozza di Bilancio 2016 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 2016 evidenziando che il Bilancio 2016 si chiude con un risultato economico positivo, ante imposte
e frutto delle operazioni contabili (derivanti dalla gestione ordinaria e straordinaria) di competenza, pari ad
euro +30.478,45 e soffermandosi sulle principali poste di bilancio e sulle principali variazioni dalle stesse
registrate rispetto al 2015.
Nel dettaglio:
Nella situazione patrimoniale tra le attività vengono trascritte le seguenti voci:
1. Crediti Vs clienti soci per euro 293.996,62 (273.856,34 nel 2015) che rappresentano i crediti vantati dal
Gal per quote di adesione e annuali maturate e non ancora liquidate dai soci al 31/12/2016. Rispetto
al precedente esercizio registrano
1.1. Crediti vs soci pubblici, un incremento pari ad euro 10.402,01 (passando da euro 131.659,40 ad
euro 142.061,41) grazie anche all’ingresso, nella compagine sociale, del Comune di Termini
Imerese.
1.2. Crediti vs soci privati, un incremento pari ad euro 9.083,98 (passando da euro 141.263,72 ad
euro 150.347,70) generato soprattutto dalla maturazione delle quote di competenza 2016 e
dall’ingresso di nuovi soci nella compagine sociale in seguito all’attività di animazione terr.le svolta
per la costruzione del nuovo P.A.L..
2. I Crediti diversi, pari ad un totale di euro 211.509,08 sono rappresentati principalmente
2.1. Dalle anticipazioni effettuate a beneficio del Consorzio Produttori Madoniti, relativamente alle
quali è in fase di definizione apposito piano di rientro.
2.2. Dal credito derivante dalla rendicontazione delle spese sostenute a valere sulla Mis. 19.1
Sostegno Preparatorio per l’attività di animazione e di progettazione per la predisposizione del
nuovo Piano di Azione Locale.
2.3. Dal credito derivante dalle spese sostenute a valere sulla Mis. 19.4 per l’attività di di
progettazione per la predisposizione della S.S.L.T.P. - P.A.L. "Comunità Rurali Resilienti" a valere
sul P.S.R. SICILIA 2014/2020 - MISURA 19.4.
2.4. Dal credito vs Ass.to Reg. le al Turismo derivante dalla rendicontazione delle spese sostenute in
qualità di partner del Progetto R.E.M. - Rete per gli ecosistemi madoniti -nell'ambito del progetto di
eccellenza –art.1, comma 1228 della Legge 296/96 – “Progettazione e realizzazione di itinerari per la
valorizzazione del turismo naturalistico” promosso dalla Regione Siciliana - Assessorato del reg.le
turismo dello sport e dello spettacolo. Si precisa che l’importo del credito riportato in bilancio è
inferiore all’importo delle spese effettivamente sostenute per l’attuazione delle attività progettuali di
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competenza in quanto gli oneri fiscali (Iva, etc….) sui compensi liquidati non sono state considerate
spese ammissibili dall’ Assessorato reg.le del turismo dello sport e dello spettacolo.
2.5. Dagli acconti Irap versati nel corso del 2016.
2.6. Dai crediti vs Erario (per Irpef) e Inps derivanti da ricognizione della posizione
debitoria/creditoria.
2.7. Dal credito vs Comune di Resuttano per co-finanziamento progetto Fondo Reg.le per la
Montagna
3. 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 e del 2017 ma imputati sull’esercizio 2016 perché
inerenti premi su polizze fid. delle quali si è ricevuto, nel corso del 2016, la comunicazione di svincolo.
4. Inps c/ competenze rappresenta crediti vs Inps derivanti da verifica cassetto prev.le.
5. Le disponibilità liquide sono costituite da
5.1. Denaro contante presente in cassa, per euro 6,27;
5.2. Saldo contabile, al 31/12/2016, dei c/c utilizzati per le esigenze, ordinarie e progettuali, del Gal
Isc Madonie.
6. Fornitori c/crediti rappresenta il credito vantato vs un prestatore di servizi (La Nuova Posta) ed in attesa
di liquidazione.
7. Le immobilizzazione finanziarie sono costituite da:
7.1. “Distretto Turistico”, per euro 1.000,00 (valore nominale quote sottoscritte)
7.2. GAC Golfo di Termini (Gruppo di Azione Costiera) per euro 500,00 (valore nominale quote
sottoscritte)
A chiusura 2016 i è provveduto alla cessione della quota di capitale della società Madonie.it srl ,
mediante accordo con lo stesso soggetto giuridico.
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 236.420,26 rappresenta il patrimonio dell’associazione ed è costituito
da:
- Capitale sociale, pari ad euro 222.130,34) (che è interessato un incremento per via delle quote di
adesione liquidate nel 2016 dei nuovi soci aderenti al Gal Isc Madonie in seguito all’attività di
animazione terr.le per la costruzione del nuovo P.A.L.).
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-

Fondo di riserva ordinario (la cui variazione, rispetto al 2015, è frutto della destinazione allo
stesso fondo di 1/5 dell’utile di esercizio al 31/12/15 cosi come deliberato dell’Assemblea).
Fondo di riserva straordinario (la cui variazione, rispetto al 2015, è frutto della destinazione allo
stesso fondo di parte dell’utile di esercizio al 31/12/15 cosi come deliberato dell’Assemblea).

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 2016.
11. Debiti vs Fornitori fanno riferimento a posizioni debitorie nei confronti di alcuni prestatori di servizi
(Bannò, Brancato, Telecom, Di Fiore G., Diemmebi, Vienna Bartolo etc…) per emolumenti non ancora
liquidati al 31/12/2016 o di cui si è ricevuto documento contabile ma da liquidare nel 2016.
12. I debiti diversi sono costituiti prevalentemente da
12.1. Oneri fiscali per ritenute su compensi professionali (Costanzo, Carapezza, Ficcaglia, Di
Fiore G., Cons. lavoro, Cons. fiscale etc..) non ancora liquidate al 31/12/16.
12.2. Debiti vs Gac per quota di capitale ancora da versare.
12.3. Debito 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.
Lo stesso è stato liquidato ad inizio 2017.
13. I debiti maturati vs gli Amministratori e non ancora liquidati sono registrati nel conto “Fatture da
ricevere” che, nel 2016, accoglie anche le competenze (per indennità/gettoni) dell’anno in questione per
euro 20.625,00.
Nello stesso conto sono, inoltre, registrati: 1) i compensi non ancora liquidati al Revisore; 2) il
compenso al Cons. fiscale per la redazione della bozza di Bilancio 2016; 3) costi di competenza 2016 il
cui documento contabile è pervenuto ad inizio 2017 (nolo fotocopiatrice, Simegas).
14. Fondo Rischi ed oneri, 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 dell’Ass.to Reg.le
Agricoltura, delle somme rendicontate nelle varie rendicontazioni via via presentate in seguito
all’attuazione dei vari Progetti Operativi.
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Il rischio delle decurtazioni dei crediti maturati per la rendicontazione dei vari P.O. del PSL è venuto
meno.
Si evidenzia, però, che nel corso dell’attività di costruzione e progettazione del P.A.L., svoltasi si sono
registrate da parte di alcuni soggetti giuridici privati la mancata conferma dell’adesione alla compagine
sociale (non sostanziata, con atti espliciti, da manifestazioni di recesso nonostante specifica nota di
sollecito loro inviata). Nei confronti degli stessi si stanno avviando le necessarie attività amministrative
(ivi incluse quelle di recupero per le quote associative non liquidate).
E' da considerare presumibile non riuscire a riscuotere per intero i crediti vantati nei loro confronti.
Occorre inoltre considerare che sono pervenute notizie ufficiose (non sostanziate, alla data odierna, da
documenti ufficiali) circa:
-

l’ avvio procedure di liquidazione di alcuni soci privati ( Confcooperative, Ass.ne Tam Tam, Cia
Palermo etc...);

-

possibili proposte di transazione su posizioni creditorie (Cons. Imera Sviluppo);

-

avvio procedure concorsuali su alcuni soci privati (Coop. Futura);

-

difficoltà da parte di alcuni soci pubblici ad erogare quanto dovuto in termini di quote
associative (Ente Parco);

-

dichiarazioni di dissesto finanziario inerenti qualche Comune socio

Quindi, si ritiene opportuno mantenere tale Fondo ed implementarne la dotazione.
Si sottolinea infine che, nel corso del 2016 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 2016) (Soci pubblici: euro 64.790,53; Soci privati: euro
17.650,00) che subiscono un lieve decremento soprattutto per via della riduzione della popolazione
residente nei Comuni soci. Si rammenta che il Cda del 23/06/16 ha deliberato di imputare per il 2016 ai
soci privati aderenti al Gal Isc Madonie durante la campagna di animazione terr.le per la costruzione del
nuovo P.A.L. solo la quota di adesione.
- Sopravvenienze attive derivanti da 1) annullamenti, in seguito a verifiche e controlli, di posizioni
debitorie vs fornitori/prestatori di servizi; 2) annullamenti, in seguito a verifiche e controlli, di posizioni
debitorie vs Erario/Inps; 3) dal rimborso di somme erroneamente liquidate al Gal Metropoli Est; 4)
compensazione competenze Cda 2010/2013.
- Proventi atipici derivanti dai crediti maturati per
 rendicontazione delle spese sostenute a valere sulla Mis. 19.1 Sostegno Preparatorio per l’attività
di animazione e di progettazione per la predisposizione del nuovo Piano di Azione Locale;
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 spese sostenute a valere sulla Mis. 19.4 per l’attività di di progettazione per la predisposizione
della S.S.L.T.P. - P.A.L. "Comunità Rurali Resilienti" a valere sul P.S.R. SICILIA 2014/2020 MISURA 19.4;
 rendicontazione delle spese sostenute in qualità di partner del Progetto R.E.M. - Rete per gli
ecosistemi madoniti -nell'ambito del progetto di eccellenza –art.1, comma 1228 della Legge
296/96 – “Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo
naturalistico” promosso dalla Regione Siciliana - Assessorato del turismo dello sport e dello
spettacolo.
Relativamente ai costi si precisa che i costi imputabili all’attuazione delle su indicate attività progettuali
rappresentano il 70,97% dei Costi della gestione caratteristica del 2016 e l’80,54% 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 86.907,93 (euro 1.070.486,03 nel 2015) di cui:
 euro 20.625,00 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 4.625,00];
 euro 2.256,06 per “Spese telefoniche” generate prevalentemente per la significativa attività
di contatti svolta sia durante l’attività di animazione terr.le per la costruzione del P.A.L. che
per gli appuntamenti assembleari tenutisi durante il 2016;
 euro 38.125,88 per “Spese per consulenze” ossia i compensi erogati (al lordo degli oneri
accessori) sia per le prestazioni prof.li ricevute per la partecipazione alle attività progettuali
curate direttamente dal Gal Isc Madonie e/o nelle quali il Gal rivestiva il ruolo di partners
che per le consulenze ricevute e di competenza del 2016;
 euro 7.988,87 per “Spese per assicurazioni” ossia gli oneri assicurativi per polizze fid.
attivate per l’attuazione del PSL Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale di
competenza, in quota parte, del 2016 e del 2017 ma imputati sull’esercizio 2016 perché
inerenti premi su polizze fid. delle quali si è ricevuto, nel corso del 2016, la comunicazione
di svincolo;
 euro 7.350,00 per “Spese a terzi per servizi” ossia i compensi liquidati per le prestazioni di
servizi ricevute da ditte (servizi di coffee break/lunch e tipografia nell’ambito dell’attività di
animazione terr.le; servizi nell’ambito del Progetto R.E.M.)
 si registrano anche “Spese d'esercizio" e "spese viaggi, vitto e alloggio" ossia altre spese di
esercizio n.c.a. e spese viaggi e spese vive sostenute da amministratori e risorse umane per le
attività svolte durante il 2016;
-

Locazioni, per euro 7.577,00.
Ammortamenti ordinari, per euro 5.858,88 (la quota di ammortamento di competenza calcolata sui
beni strumentali).
Oneri tributari indiretti, per euro 521,00 (per tributi locali)
Cancelleria e stampati per euro 1.824,88 (per stampati vari, cartoleria, materiale di consumo per
stampanti etc…)
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-

-

Costi fiscalmente indeducibili per euro 644,88 (interessi di mora su tributi; ft telecom e simegas
ricevute ricevute in ritardo).
Oneri finanziari per euro 1.376,29 (derivanti da: interessi passivi su c/c per scoperture/anticipazioni
su c/c aperti presso BCC Mutuo Soccorso di Gangi e BCC S. Giuseppe per chiusura attività
progettuali della precedente programmazione; oneri bancari).
Perdite varie (da gestione atipica), per arrotondamenti.

Ascoltata la relazione del dott. Ficcaglia, i consiglieri presenti chiedono chiarimenti sia su alcune poste del
progetto di bilancio (contenuti e ragioni della variazione rispetto al 2015) che sull’andamento del piano di
rientro delle posizioni creditorie vs soci privati.
Ottenuti i necessari chiarimenti i consiglieri presenti deliberano di
- incrementare la dotazione del Fondo Rischi, destinando allo stesso euro 28.954,53 del risultato
economico al 31/12/16;
- approvare la bozza di bilancio presentata dalla struttura tecnico-amministrativa con un risultato
economico positivo, al netto delle imposte, pari ad euro 1.523,92;
- 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 31.12.2016;
- dare mandato al Presidente di porre in essere gli atti necessari e conseguenti.
Si allontana il dott. Ficcaglia.
Si passa alla trattazione del 5° punto all’o.d.g.
5° punto: Analisi proposta richiesta adesione e sottoscrizione al "Patto di sviluppo distrettuale" del
Distretto Produttivo del Ficodindia di Sicilia e conseguenti deliberazioni
Il Presidente Vienna illustra ai consiglieri presenti i contenuti della proposta pervenuta dal Coordinatore del
Patto distrettuale, Prot. Dr. Agr. Carmelo Danzì, e sostenuta dall’Amministrazione comunale di
Roccapalumba. Nel dettaglio:
Lo scorso 29 luglio, alla presenza dell'Assessore On A. Cracolici, gli amministratori dei principali quattro
poli produttivi (San Cono, Roccapalumba, Belpasso, S.M. di Belice) hanno sottoscritto un protocollo d'intesa
che pone al centro lo sviluppo regionale del comparto ficodindicolo con l’obiettivo di aggregare una
componente privata ed una componente pubblica funzionale a costituire un partenariato per la redazione del
patto di sviluppo distrettuale e la successiva costituzione del distretto produttivo.
Ciò detto, si propone al Gal Isc Madonie di aderire al distretto e di sottoscrivere della scheda di adesione
individuando anche una figura di R.u.p. che farà parte del comitato promotore e parteciperà alle fasi di
redazione del documento progettuale.
Terminata la relazione del Presidente si avvia una vivace discussione sulla tematica, durante la quale il
Presidente Vienna chiarisce ai consiglieri presenti che l’adesione del Gal Isc Madonie:
- avviene nella qualità di partners;
- non comporta, da subito, alcun esborso finanziario ne alcun impegno economico immediato essendo
lo stesso legato alla eventuale partecipazione a progetti che saranno, volta per volta, oggetto di
specifica valutazione.
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Il Presidente evidenzia, inoltre, che non essendo il Gal Isc Madonie dotato – alla data odierna – di alcun
Ufficio di Piano non si è nelle condizioni di poter indicare alcun R.u.p..
Ascoltato quanto illustrato dal Presidente, i consiglieri presenti deliberano – all’unanimità – di accogliere la
proposta di adesione e sottoscrizione al "Patto di sviluppo distrettuale" del Distretto Produttivo del
Ficodindia di Sicilia nella misura di quanto discusso e approfondito e danno mandato al Presidente per porre
in essere gli atti necessari e conseguenti.
Si passa alla trattazione del 6° punto all’o.d.g.
6° punto: Attuazione Piano di Azione Locale_Creazione struttura operativa_Riallineamento e
ripubblicazione avvisi di selezione alla luce della nota prot. 9266 del 22/02/17 dell’Ass.to Reg.le
Agricoltura e conseguenti deliberazioni
Il Presidente
a) comunica ai consiglieri presenti che con nota prot. 17/17 del 20/02/17 si è proceduto a richiedere, al
Servizio 3° dell’Ass.to Reg.le Agricoltura, il ritiro della pubblicazione degli Avvisi di selezione per
via di alcuni refusi riguardanti i “requisiti di ammissibilità”, i “criteri di selezione” e le “modalità di
presentazione delle istanze di partecipazione”;
b) da lettura del contenuto della nota prot. 9266 del 22/02/17 dell’Ass.to Reg.le Agricoltura;
c) illustra ai consiglieri presenti gli Avvisi di selezione per Resp.le di Piano, Resp.le Amministrativo e
Fin., Resp.le del Monitoraggio e Valutazione, Addetto/a di Segreteria Amm.va e Fin. che sono stati
rimodulati alla luce della nota prot. 9266 del 22/02/17 dell’Ass.to Reg.le Agricoltura.
Terminata l’illustrazione del Presidente si apre in vivace dibattito nel corso del quale i consiglieri presenti
chiedono chiarimenti su alcuni criteri di punteggio.
Ottenuti i necessari chiarimenti i consiglieri presenti deliberano di
-

approvare gli Avvisi di selezione per Resp.le di Piano, Resp.le Amministrativo e Fin., Resp.le del
Monitoraggio e Valutazione, Addetto/a di Segreteria Amm.va e Fin. illustrati dal Presidente Vienna;
dare mandato al Presidente di avviare il necessario confronto con l’Ass.to Reg.le Agricoltura, sulla
base di quanto approvato, al termine del quale procedere alla pubblicazione degli Avvisi nel rispetto
delle indicazioni procedurali impartire dall’ Ass.to Reg.le Agricoltura.

Si passa alla trattazione del 7° punto all’o.d.g.
7° punto: Convocazione Assemblea
Il Presidente, vista la scadenza della durata del Cda, evidenzia la necessità di procedere all’individuazione di
una data per la convocazione dell’assemblea soci finalizzata a:
- Discutere ed approvare il progetto di bilancio 2016
-

Avviare la discussione sul rinnovo del Cda posticipando l’atto definitivo alla chiusura delle elezioni
amministrative che interesseranno, nel corso dei prossimi mesi, diversi Comuni soci.

Quanto illustrato dal Presidente Vienna viene condiviso, all’unanimità, dai consiglieri presenti che danno
mandato allo stesso di
-

concordare – in occasione dell’Assemblea Generale Snai, la data della prossima Assemblea soci;
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-

porre in essere gli atti necessari e conseguenti

Vista l’ora e l’esigenza di alcuni consiglieri di allontanarsi si delibera di rinviare al prossimo Cda la
trattazione dell’8° punto: Pastificio Castagna_Aggiornamenti su ipotesi di rilancio ed eventuali
determinazioni.

Alle ore 20,15 la seduta ha termine.
Del che il presente verbale.
IL PRESIDENTE
(F.to Bartolo Vienna)

IL SEGRETARIO
(F.to Tilotta Antonino)
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