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
24 marzo 2017
L’anno duemiladiciassette addì 24 del mese di marzo alle ore 17,25 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, Occorso M. Antonio, Scelfo Croce Salvatore e Tilotta Antonino 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 verbale seduta precedente
3. Attuazione Piano di Azione Locale_Creazione struttura operativa_ Avvisi di selezione_individuazione
criteri per nomina Commissione
4. Piano di rientro Consorzio Produttori Madoniti_Analisi e relative determinazioni
5. Pastificio Castagna_Aggiornamenti su ipotesi di rilancio ed eventuali determinazioni
6. 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 in data 22/03/17 è pervenuta nota di chiusura della procedura di liquidazione coatta
amministrativa per assenza di attivo della Futura soc. coop. socio privato.
2) che con nota prot. 22/17 del 06/03/17 si è provveduto a trasmettere, al Servizio 3° dell’Ass.to Reg.le
Agricoltura, il nuovo schema di Avviso di selezione del personale dell’Ufficio di Piano approvato dal Cda
del 27/02/17;
3) che sulla base del mandato ricevuto dal Cda del 27/02/17 e alla luce di quanto concordato con i
Sindaci dei Comuni soci la prossima Assemblea soci si terrà il 31/03/17.
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: Attuazione Piano di Azione Locale_Creazione struttura operativa_ Avvisi di
selezione_individuazione criteri per nomina Commissione
Il Presidente comunica che, in seguito alla prima nota inviata ai Comuni soci per l’indicazione di n. 1 profilo
amministrativo, è pervenuta una sola nota (prot. 3262 delle 22/03/17 del Comune di Castellana Sicula) con la
quale si indicano due nominativi.
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Ricorda ai consiglieri presenti che alla luce di quanto deliberato nel Cda del 27/02/17 e riportato negli
schemi di Avviso di selezione del personale dell’Ufficio di Piano – la Commissione di selezione sarà cosi
composta:
- n. 3 componenti ordinari e n. 2 supplenti. Almeno uno dei componenti ordinari della stessa
dovrà essere nominato da uno dei Comuni soci del GAL.
Alla luce di quanto sopra riportato propone:
1) di ricercare la disponibilità di n. 2 componenti tecnici, con competenza acclarata nel campo dello
sviluppo rurale;
2) di rinnovare la richiesta ai Comuni soci;
3) che qualora da parte dei Comuni soci dovessero pervenire delle indicazioni di nominativi in numero
superiore a quanto necessario, di procedere alla selezione degli stessi alla luce dell’anzianità
anagrafica.
Ascoltato quanto illustrato dal Presidente Vienna, i consiglieri presenti – all’unanimità – approvano quanto
dallo stesso proposto e danno mandato allo stesso di
- individuare le disponibilità tecniche, con acclarata competenza nel campo dello sviluppo rurale, in
ambito universitario e tra i dirigenti regionali;
- procedere con gli atti necessari e conseguenti chiedendo di essere aggiornati sugli sviluppi.

Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g.
4° punto: Piano di rientro Consorzio Produttori Madoniti_Analisi e relative determinazioni
Il Presidente illustra ai consiglieri presenti il Piano di rientro consegnato dal Presidente del Consorzio
Produttori Madoniti.
Nel dettaglio, lo stesso è cosi articolato:
1) Somme da recuperare da contenzioso vs Mertoli e Forum per attrezzature varie punto vendita.
2) Noleggio spazi per iniziative ed incontri di promozione del territorio (a beneficio di soci pubblici e
soci privati) con i seguenti valori annui per singolo spazio:
2.1) Area mercatale Tre Aree Irosa: euro 3.000 annui
2.2) Area mercatale Campofelice di Rocc.: euro 2.000 annui
2.3) Struttura Il Grifone: euro 2.000 annui
2.4) Area mercatale Collesano: euro 2.000 annui
3) Noleggio spazio virtuale su sito Le Vette del Gusto per attività di comunicazione istituzionale: euro
1000 annui
4) Sconto 10% su servizio mensa (pasto completo) c/o Area mercatale Tre Aree Irosa a beneficio di
‐
Amministratori Comuni soci
‐
Dipendenti Comuni soci
‐
Soggetti aderenti a soci privati
5) Sconto 10% su acquisto prodotti (effettuato presso Area mercatale Tre Aree Irosa, Area mercatale
Campofelice di Rocc., Struttura Il Grifone) a beneficio di:
‐
Amministratori Comuni soci
‐
Dipendenti Comuni soci
‐
Soggetti aderenti a soci privati
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Ascoltato quanto illustrato dal Presidente si apre un vivace dibattito sulla tematica durante il quale la
proposta del Consorzio Produttori Madoniti viene esaminata non solo sul piano finanziario ma anche alla
luce della valenza “territoriale” della funzione svolta dallo stesso giuridico sia in occasione dell’esperienza
presso il Centro Comm.le Forum che in data odierna.
Alla luce di quanto discusso, i consiglieri presenti – all’unanimità – deliberano quanto segue:
‐ Predisporre apposita relazione dettagliata per la prossima Assemblea soci, nella quale illustrare la
genesi della posizione debitoria.
‐ Rimodulare la proposta del Consorzio Produttori Madoniti con il seguente contenuto
1)
Somme da recuperare da contenzioso vs Mertoli e Forum per attrezzature varie punto
vendita per un importo di circa 65.000,00 euro;
2)
Messa a disposizione di spazi per iniziative ed incontri di promozione del territorio (a
beneficio di soci pubblici e soci privati) con i seguenti valori annui per singolo spazio:
2.1) Area mercatale Tre Aree Irosa: euro 3.000 annui;
2.2) Area mercatale Campofelice di Roccella: euro 2.000 annui;
2.3) Struttura il Grifone: euro 2.000 annui;
2.4) Area mercatale Collesano: euro 2.000 annui.
3)
Noleggio spazio virtuale sul sito Le Vette del Gusto per attività di comunicazione
istituzionale: euro 1000 annui.
Per un totale quindi di 10.000,00 Euro/annui ed inoltre:
4)
Sconto 10% su servizio mensa (pasto completo) c/o Area mercatale Tre Aree Irosa a
beneficio di:
‐
Comuni soci del GAL ISC Madonie;
‐
Dipendenti Comuni soci del GAL;
‐
Soci del GAL di parte privata;
5)
Sconto 10% su acquisto prodotti (effettuato presso Area mercatale Tre Aree Irosa, Area
mercatale Campofelice di Roccella, Struttura “Il Grifone”) a beneficio di:
‐
Comuni soci del GAL ISC Madonie;
‐
Dipendenti Comuni soci del GAL;
‐
Soci del GAL di parte privata.
Si precisa che il presente piano di rientro sarà oggetto di rinegoziazione nell’ipotesi in cui il
contenzioso con Mertoli e Multi Veste Italy 4 non vada a buon fine.
‐

Articolare il piano di rientro su 10 anni

‐

Illustrare in Assemblea soci la proposta di piano di rientro chiedendo il mandato per la definizione
delle modalità operative.

Vista l’esigenza di alcuni consiglieri di allontanarsi ed il conseguente venir meno del numero legale si
delibera di rinviare al prossimo Cda la trattazione dei rimanenti punti all’o.d.g.
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Alle ore 19,45 la seduta ha termine.
Del che il presente verbale.
IL PRESIDENTE
(F.to Bartolo Vienna)

IL SEGRETARIO
(F.to Barreca Santo)
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