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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del
08 febbraio 2018
L’anno duemiladiciotto addì 08 del mese di febbraio alle ore 16,30 presso la sede operativa del Gal Isc
Madonie sita a Castellana Sicula in Viale Risorgimento 13b si è riunito il Consiglio di Amministrazione
del Gal Isc Madonie.
Sono presenti i Sigg. Inguaggiato Santo, consigliere anziano, nella qualità di Presidente, Bellavia
Davide, Blando Nicolò, Conti Angelo, Costanza Gaglio Giuseppe, Di Garbo Laura, Geloso Vincenzo,
Mancuso Fuoco Antonino, Pisa Vincenza, Porretto Domenico e Scelfo Croce Salvatore consiglieri.
Partecipano all’incontro anche i Sig. Dario Costanzo, nella qualità di Resp. le di Piano, Giuseppe
Ficcaglia nella qualità di Resp. Le Amministrativo e Finanziario
Il Consigliere Inguaggiato Santo, presidente di turno nella qualità di consigliere più anziano, constatata
la presenza del numero legale nonchè di tutti i consiglieri nominati dall’Assemblea del 26/01/18,
nomina segretario della seduta il Sig. Giuseppe Ficcaglia e dichiara la riunione validamente costituita ed
atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione
2. Elezione Presidente e Vice Presidente
3. Illustrazione compiti Cda ed aspetti amministrativi di competenza e relative determinazioni
4. Consegne da parte del Presidente uscente
5. Illustrazione stato dell’arte P.A.L Comunità Rurali Resilienti e relative determinazioni
6. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Procedura di selezione del consulente del lavoro_Nomina
Commissione e relative determinazioni
7. Polizza copertura responsabilità civile_definizione parametri per predisposizione Avviso esplorativo e
relative determinazioni
8. Varie ed eventuali

Si passa alla trattazione dei punti all’o.d.g
1° punto: Insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione
Il consigliere Inguaggiato, nella qualità di Presidente di turno del Consiglio di Amministrazione della
data odierna in quanto consigliere anziano, rivolge un saluto ai nuovi consiglieri nominati
dall’Assemblea del Gal Isc Madonie tenutasi in data 26 gennaio 2018 presso l’Aula Consiliare del
Comune di Castellana Sicula, invitando tutti a svolgere proficuamente e con impegno costante
l’importante ruolo che li attende, visti:
- i significativi obiettivi ed i risultati conseguiti con il PSL “Madonie in rete per lo sviluppo del
territorio rurale”;
- l’importante funzione che il Gal Isc Madonie può rivestire nel territorio per la generazione di
valore aggiunto agli importanti processi e progetti di sviluppo attivati e/o attivabili;
- l’avvio della programmazione 2014 – 2020 e dell’attuazione del P.A.L. “Comunità Rurali
Resilienti”.
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Fatte queste premesse il Presidente di turno, dopo aver ottenuto la più ampia disponibilità da parte di
tutti i consiglieri, dichiara insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione e chiede di passare subito
alla trattazione del 2° punto all’o.d.g.
I consiglieri presenti approvano all’unanimità.
Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g.
2° punto: Elezione Presidente e Vice Presidente
Il Presidente di turno invita i consiglieri presenti ad intervenire per esprimere proprie valutazioni e/o
proposte di candidature ai due ruoli, in conformità del disposto statutario.
Chiede la parola il consigliere Porretto il quale - per l’esperienza maturata negli anni scorsi a livello
comprensoriale, per la conoscenza acquisita sulle persone con le quali ha condiviso processi e percorsi
di sviluppo e visto l’importante ruolo che il Gal Isc Madonie dovrà svolgere per lo sviluppo rurale del
territorio – propone per il ruolo di Presidente il Consigliere Inguaggiato, la cui significativa esperienza
maturata in campo amministrativo e sindacale potrà tornare sicuramente utile per gli importanti compiti
che attendono l’Associazione.
Chiede la parola il consigliere Costanza Gaglio il quale esprime condivisione per la proposta avanzata
dal consigliere Porretto. Lo stesso, inoltre, auspica che da subito si superi la dicotomia pubblico/privato
e che il CdA possa da subito attenzionare il territorio in tutte le sue componenti, con particolare
considerazione per il tessuto produttivo.
Chiede la parola la consigliera Pisa che, sulla scia di quanto sostenuto dal Consigliere Costanza Gaglio
ed alla luce delle molteplici necessità, ribadisce l’invito a costruire un gruppo coeso.
La stessa esprime condivisione circa le proposte espresse dai consiglieri che l’hanno preceduta circa il
ruolo di Presidente, alla luce anche dell’impellente necessità di avviare da subito una importante
interlocuzione con i soggetti istituzionali regionali, visti i ritardi nell’avvio dell’attuazione del
programmazione rurale territoriale.
Chiede la parola il consigliere Bellavia il quale – dopo aver espresso apprezzamento per il “metodo dei
Centri Stella” utilizzato in occasione della nomina dei consiglieri – esprime l’auspicio che 1. lo stesso
metodo possa essere ulteriormente utilizzato per l’elezione dei vertici del Gal Isc Madonie dando
adeguata rappresentanza alle Basse Madonie; 2. si valorizzi la componente privata della compagine
sociale (ad esempio, mediante l’attivazione di reti di impresa etc…).
Chiede la parola il consigliere Blando il quale, dopo aver dato il benvenuto ai nuovi consiglieri ed aver
espresso l’auspicio che nel nuovo CdA si venga a creare un adeguato clima di collaborazione, esprime
la propria soddisfazione per la proposta avanzate dai colleghi consiglieri circa la carica di Presidente.
Chiede la parola il consigliere Conti il quale esprime la propria condivisione sia per gli auspici espressi
dal consigliere Costanza Gaglio sia per la proposta avanzata dai colleghi consiglieri circa la carica di
Presidente.
Chiede la parola il consigliere Mancuso Fuoco il quale, alla luce della conoscenza maturata sulla
persona del consigliere Inguaggiato, esprime la propria condivisione circa la proposta della candidatura
dello stesso per il ruolo di Presidente.
Chiede la parola il consigliere Scelfo il quale condivide l’invito del consigliere Bellavia circa la
valorizzazione della componente privata della compagine sociale e ricorda quanto già attivato in tale
senso nell’ambito dell’attuazione del PSL “Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale”. Ciò
detto, vista la significativa esperienza maturata – sul piano umano e professionale – dal consigliere
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Inguaggiato con il quale ha condiviso lunghi anni di collaborazione, da pieno sostegno alla candidatura
avanzata dal consigliere Porretto per la carica di Presidente.
Analogo sostegno perviene dai consiglieri Geloso e Di Garbo.
Chiede la parola il consigliere Inguaggiato il quale ringrazia i consiglieri per gli apprezzamenti espressi
nei suoi confronti ed esprime condivisione piena per gli auspici formulati.
Lo stesso, inoltre, auspica una vivace dialettica interna al CdA che possa generare sintesi di intenti e sia
foriera di importanti processi.
Ciò detto da la propria disponibilità per il ruolo di Presidente.
Si mette, quindi, ai voti la candidatura del consigliere Inguaggiato Santo alla Presidenza del Gal Isc
Madonie. La proposta viene approvata all’unanimità dai consiglieri presenti.
Eletto il Presidente, lo stesso assume la Presidenza della seduta odierna del CdA ed avvia la discussione
per l’elezione alla carica di Vice Presidente.
Lo stesso Presidente propone che il Vice Presidente sia espressione della componente privata e riferisce
di una conversazione avuta con il consigliere Bellavia il quale, come confermato nella riunione odierna,
aveva già espresso l’auspicio che, nei ruoli apicali, fosse garantita la rappresentanza delle Basse
Madonie. Tuttavia propone al Consiglio di riflettere su almeno altri due criteri ispiratori della scelta del
Vice Presidente: uno riguarda l’alternanza di genere ed un altro riguarda la sua capacità operativa.
Chiede la parola il consigliere Bellavia il quale riferisce di un incontro informale, dei consiglieri
rappresentanti della componente privata, nel corso del quale è emersa – ad eccezione della consigliera
Di Garbo – la disponibilità da parte di tutti i presenti a ricoprire la carica di Vice Presidente.
Lo stesso, inoltre, ribadisce l’auspicio a riutilizzare il “metodo dei centri stella”.
Chiede la parola il consigliere Conti il quale precisa che il criterio dei centri stella, utilizzato in sede di
nomina dei consiglieri, era finalizzato a garantire adeguata rappresentatività territoriale al vasto
territorio del Gal Isc Madonie.
Lo stesso propone, per il ruolo di Vice Presidente, la consigliera Pisa. Ciò non tanto per il criterio della
rappresentanza di genere quanto per la significativa esperienza dalla stessa maturata in ambito
professionale e sindacale, perfettamente in linea con gli ambiti tematici del P.A.L.
Chiede la parola il consigliere Blando il quale esprime condivisione per la candidatura della consigliera
Pisa alla luce del fatto che essa è stata designata dai soci con operatività sovra comunale il cui ruolo è
molto importante sia per l’attuazione del P.A.L. che per l’implementazione di altri processi di sviluppo.
Chiede la parola il consigliere Scelfo il quale sostiene che la conoscenza maturata nei confronti della
consigliera Pisa lo porta a condividere la proposta fatta dal consigliere Conti.
Lo stesso esprime, inoltre, condivisione per la motivazione espressa dal consigliere Blando.
Chiede la parola il consigliere Costanza Gaglio il quale ribadisce l’auspicio che nel CdA, soprattutto i
rappresentanti della componente privata, dedichino particolare attenzione alle esigenze del tessuto
produttivo, individuando ed implementando percorsi e processi che vadano al di la del P.A.L..
Chiede la parola la consigliere Di Garbo la quale – alla luce dell’autorevolezza dei soggetti proponenti
la candidatura di Enza Pisa alla carica di Vice Presidente e della conoscenza sulla stessa, maturata
nell’ambito di importanti processi comuni – esprime condivisione per la candidatura della stessa alla
carica di Vice Presidente.
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Chiede la parola il consigliere Geloso il quale esprime piena condivisione per i contenuti dell’intervento
del consigliere Costanza. Inoltre, alla luce di quanto sta emergendo durante il dibattito, pur avendo dato
la propria disponibilità in occasione dell’incontro informale tenutosi lunedi 05/02/18, ritiene di dare
pieno sostegno alla candidatura della consigliera Pisa al ruolo di Vice Presidente.
Lo stesso, infine, auspica il superamento della dicotomia Alte/Basse Madonie.
Chiede la parola il consigliere Porretto il quale auspica una maggiore incisività dell’azione di
animazione territoriale del tessuto produttivo, al fine di consentire, allo stesso, di cogliere in maniera
efficace ed efficiente le opportunità offerte dal P.A.L. e da altri strumenti.
Lo stesso, infine, alla luce di quanto sta emergendo durante il dibattito, ritiene di dare pieno sostegno
alla candidatura della consigliera Pisa al ruolo di Vice Presidente.
Chiede la parola il consigliere Bellavia il quale precisa che la sua disponibilità era finalizzata a porre
l’attenzione sul tessuto imprenditoriale.
Alla luce dell’andamento del dibattito, lo stesso ritira la sua candidatura e garantisce il pieno sostegno a
chi sarà eletto alla carica di Vice Presidente.
Si mette, quindi, ai voti la candidatura della consigliera Pisa Vincenza alla Vice Presidenza del Gal Isc
Madonie. La proposta viene approvata all’unanimità dai consiglieri presenti.
Dal che, il nuovo Consiglio di Amministrazione avrà al seguente articolazione:

Organismo

Componente

Carica ricoperta

Consiglio di
Amministrazione

Inguaggiato Santo

Presidente

“

Bellavia Davide

Consigliere

In
rappresentanza di
Ente Pubblico
Comune di Petralia
Sottana

Ass.ne
Rosamarinalake

“

“

Bcc
Blando Nicolò

Consigliere

Conti Angelo

Consigliere

Comune di
Valledolmo

Costanza Gaglio
Giuseppe

Consigliere

Comune di Lascari

“

“

In
rappresentanza di
Soggetto privato

Mutuo Soccorso di
Gangi

Cons. Agrit.
Di Garbo Laura

Consigliere

Le Terre di Mezzo
Madonie

Geloso Vincenzo

Consigliere

Ass.ne
Sicily Tourist Club
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“

Mancuso Fuoco
Antonino

Consigliere

“

Pisa Vincenzia

Consigliere

“

Porretto
Domenico

Consigliere

Scelfo Croce
Salvatore

Consigliere

Comune di Nicosia
Flai Cgil
Comune di
Montemaggiore
Belsito
BCC “S.
Giuseppe” di
Petralia Sottana

Il Presidente ed il Vice Presidente neo eletti ringraziano tutti i consiglieri presenti per la fiducia ricevuta.
Ritiene che sia fondamentale il rapporto di collaborazione, più volte auspicato, tra la Presidenza ed il
resto dei componenti il Cda del Gal Isc Madonie nonché tra Cda e la struttura tecnica del Gal Isc
Madonie la quale ha fornito un contributo di fondamentale importanza per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati nel corso del precedente mandato.
La Vice Presidente, inoltre, nel sottolineare l’importante funzione che il Gal Isc Madonie rivestirà nello
scenario strategico del comprensorio madonita, visti i connotati della nuova programmazione
comunitaria 2014-2020, evidenzia sia la necessità di rafforzare la compagine sociale privata, soprattutto
in termini qualitativi.
I consiglieri presenti
- delegano il Presidente appena eletto, Santo Inguaggiato, per la firma del verbale della seduta;
- danno mandato, al Presidente ed al’Ufficio Amministrativo, di mettere in atto gli adempimenti
amministrativi necessari e conseguenti (Comunicazioni a soci, CCIAA, Agenzia delle Entrate,
Caa, Ass.to Reg.le per l’Agricoltura ed AdG, banche etc….. ).
Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g.
3° punto: Illustrazione compiti Cda ed aspetti amministrativi di competenza e relative
determinazioni
Il Presidente neo eletto da la parola al Resp.le Amministrativo il quale illustra, ai consiglieri presenti,
alla luce del disposto statutario e del Regolamento.
- Ruoli e compiti del Cda
Art. 11
…………………………. Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente, o
quando un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati dall’Assemblea, decadono dalla carica di
Consiglieri al venir meno della carica e/o del ruolo in seno al soggetto giuridico pubblico che ne ha
proposto la candidatura.
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Dovrà essere sempre garantita la presenza maggioritaria delle persone designate dagli associati di
parte privata.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di gestione del G.A.L. I.S.C. MADONIE.
Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti relativi e le operazioni di ordinaria e straordinaria
amministrazione che rientrino negli obiettivi del G.A.L. I.S.C. MADONIE, fatta eccezione di quelli che
per legge o per statuto sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.
Spetta al Consiglio di Amministrazione:
1) Nominare il Presidente e il Vice-Presidente;
2) deliberare sulla ammissione di nuovi consociati;
3) Approvare il conto consuntivo e le relazioni sulla gestione dell'attività associativa, nonché
l'eventuale bilancio preventivo, che dovranno essere predisposti dalla struttura tecnico-amministrativa;
4) Deliberare l'eventuale “locale schema di piano generale di sviluppo socio-economico” e gli
eventuali progetti di massima ed esecutivi delle opere comprese nel piano, da sottoporre per
l'approvazione, prima agli organi del G.A.L. I.S.C. MADONIE e poi alle istituzioni competenti;
5) Approvare gli eventuali programmi di attività di interesse socio-culturale-produttivo da sottoporre
all'Assemblea per l'approvazione ;
6) Approvare l'eventuale relazione tecnico-economica sull'attività svolta, da sottoporre all'Assemblea
per l'approvazione;
7) Regolamentare la possibilità di ricorrere a convenzioni da stipulare con lo Stato, con la Regione,
con Enti pubblici e privati per l'esecuzione congiunta od in concessione di opere ed azioni pubbliche e
private;
8) Deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all’Autorità Giudiziaria, nonché sulle eventuali
transazioni.
Spetta, inoltre, al Consiglio di Amministrazione:
1) deliberare sui finanziamenti provvisori o sulla costituzione in pegno o sulla cessione in garanzia di
crediti nei confronti dello Stato, di Enti pubblici e di privati;
2) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni, nonché sulle
concessioni in godimento temporaneo di beni immobili;
3) deliberare sull'acquisto, sulla costituzione e l'alienazione di diritti reali immobiliari;
4) determinare la configurazione della struttura tecnico-operativa adeguata al funzionamento
dell'Associazione;
5) individuare, stabilendone il compenso, figure di collaboratori e consulenti che possano, con la loro
opera, favorire e migliorare le capacità d’azione dell’Associazione;
6) procedere allo sviluppo di tutte le azioni le cui finalità siano coerenti con i Programmi di Iniziativa
Comunitaria.
Per la concreta attuazione delle attività precedentemente descritte, l’associazione potrà avvalersi,
previa stipula di accordi e/o convenzioni, anche del supporto di propri soci e/o ricorrere a soggetti
esterni.
Art. 12
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione avverranno nella sede sociale o in altra località scelta dal
Presidente.
La convocazione deve essere fatta, a mezzo fax o a mezzo email e/o con posta elettronica certificata,
entrambe spedite ai Consiglieri almeno quattro giorni prima di quella fissata per l'adunanza.
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Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché
l'ordine del giorno.
In caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato anche telefonicamente non meno di 24 ore prima
della data ed ora della riunione. In caso di convocazione telefonica, verrà inviato contemporaneo
avviso fax e/o email.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, che possono tenersi anche mediante l’ausilio delle
tecnologie e/o apparecchiature di comunicazione disponibili, sono valide con la presenza della
maggioranza dei membri.
Le votazioni del Consiglio di Amministrazione avvengono sempre per scrutinio palese.
Le decisioni vengono assunte a maggioranza relativa dei votanti: in caso di parità di voti, prevale il
voto espresso dal Presidente.
Il Presidente ha la facoltà di aggiungere altri argomenti all’ordine del giorno, dandone comunicazione
ai Consiglieri almeno 24 ore prima dell’adunanza.
In caso di necessità e/o urgenza, con il consenso unanime dei presenti e con apposita annotazione a
Verbale, il Consiglio d'Amministrazione, potrà variare e/o integrare l'Ordine del giorno, in apertura
delle varie sedute.
Ogni componente del Consiglio di Amministrazione potrà proporre di trattare con urgenza e porre
come argomento delle convocazioni:
- il periodico aggiornamento dell'iter tecnico-amministrativo delle azioni tendenti a formare e
concretizzare il “piano integrato di sviluppo dell'area";
- la promo-commercializzazione del prodotto globale del comprensorio;
- qualsiasi altro argomento d'interesse generale e diffuso nel comprensorio.
In questi casi, spetta al Presidente di convocare il Consiglio di Amministrazione con carattere di
urgenza.
-

Incompatibilità (Regolamento interno)

I membri del C.D.A. aventi un interesse diretto o indiretto o rappresentanti di soggetti aventi un
interesse diretto in un determinato progetto, non possono partecipare alle decisioni in merito al
progetto stesso. In tal caso i membri interessati sono obbligati ad abbandonare la seduta. Il verbale del
C.D.A. deve riportare l'uscita del membro ed i motivi.
I componenti privati dell’Organo decisionale del GAL non potranno essere destinatari ultimi e/o
soggetti attuatori di tutti gli interventi previsti dal PAL.
I membri del Consiglio di Amministrazione non possono fare parte della commissione di selezione del
personale e valutazione delle domande di aiuto
-

Indennità di carica e gettoni di presenza

Presidente: indennità di carica pari a euro 11.000,00 annui (a lordo di ogni componente fiscale e prev.le
a carico del Gal e del ricoprente carica)
Vice Presidente: indennità di carica pari a euro 5.000,00 annui (a lordo di ogni componente fiscale e
prev.le a carico del Gal e del ricoprente carica)
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Consiglieri: gettone di presenza pari a euro 125,00 (a lordo di ogni componente fiscale e prev.le a carico
del Gal e del ricoprente carica)
Per la partecipazione ai Cda non sono previsti rimorsi spese.
Precisa, inoltre, che sul piano prev.le si genera un’iscrizione alla Gestione separata Insp con
conseguente emissione di busta paga in occasione della liquidazione delle competenze.
E’ possibile il ricorso alla P.iva, con conseguente fattura, solo se l’attività di consigliere è configurabile
come attività di consulenza coerente con l’attività professionale per la quale si è titolare di p.iva.
Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g.
4° punto: Consegne da parte del Presidente uscente
Il Presidente Inguaggiato comunica, ai consiglieri presenti, le scuse del Presidente uscente, Bartolo
Vienna, il quale a causa di un lutto familiare è impossibilitato a partecipare, come avrebbe desiderato,
alla seduta odierna.
Lo stesso ha affidato al consigliere Scelfo il compito di consegnare la documentazione e la
strumentazione afferente ai conto correnti utilizzati.
Il Presidente Inguaggiato acquisisce la stessa documentazione impegnandosi ad attivarsi celermente per
gli adempimenti conseguenti.
Si passa alla trattazione del 5° punto all’o.d.g.
5° punto: Illustrazione stato dell’arte P.A.L Comunità Rurali Resilienti e relative determinazioni
Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano il quale
- Illustra lo stato dell’arte del P.A.L. Nel dettaglio:
Il Piano di Azione Locale del GAL ISC MADONIE, denominato “Comunità Rurali
Resilienti”, dopo un’intensa attività di concertazione con l’Amministrazione regionale, ha
ricevuto l’ultima approvazione formale da parte dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
con il D.D.G. n. 2777 del 26/09/2017.
Il P.A.L., finanziato nell’ambito della misura 19.2 del PSR SICILIA 2014-2020, beneficerà di
un contributo pubblico pari ad € 4.602.793,08, di cui € 2.784.689,81 di fondi comunitari, €
1.272.672,29 di fondi nazionali ed € 545.430,98 di fondi regionali.
Con nota n. 20122 dell’8/11/2017, il Dipartimento Reg.le della Programmazione ha comunicato
al GAL ISC MADONIE, l’approvazione del contributo a valere sul CLLD della Strategia di
Sviluppo Locale di tipo Partecipativo. Verranno pertanto rese disponibili le seguenti somme
relativamente alle misure del PO FESR:
- Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche,
attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica
ed organizzativa - € 945.000 in Regime di aiuto
Misura 9.3.5 - Piani di investimento in infrastrutture per Comuni associati nelle strutture per
anziani e persone con limitazioni nell’autonomia - € 280.000 in favore esclusivamente dei
Comuni
La Misura 3.1.1 - Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale – risulta invece
ancora “sterilizzata” e pertanto non attivabile allo stato attuale.
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La dotazione complessiva delle risorse economiche in favore del territorio del GAL si
incrementa pertanto di ulteriori € 1.225.000.
Con nota 62852 del 18/12/2017, l’Amministrazione regionale ha indicato le modalità di
presentazione della domanda di sostegno e delle domande di pagamento relative alla sottomisura
19.4 (Gestione e Animazione). L’importo messo a disposizione del GAL, a valere sulla
sottomisura 19.4 del PSR, è pari al 22% dell’importo della sottomisura 19.2.
Per consentire al GAL di partecipare alla sottomisura è stata redatta la Relazione progettuale e il
Piano di comunicazione.
Inoltre,
1) sono state attivate e completate le procedure di selezione dei seguenti profili dell’Ufficio di
Piano:
- Responsabile di Piano (Coordinatore)
- Responsabile Amministrativo - Finanziario
- Responsabile Monitoraggio e Valutazione
- Addetto/a alla Segreteria Amministrativa
2) e’ stato pubblicato l' Avviso di Selezione Pubblico Esplorativo per l’acquisizione di
manifestazioni d'interesse per l’affidamento dell’incarico di consulente del lavoro.
-

Illustra le questioni aperte. Nel dettaglio:
 Il Gal Isc Madonie è stato estratto, nell’ambito di un apposito campione, per essere
sottoposto ad un controllo di 2° livello sulla spesa e la documentazione relativa alla Mis. 19.1
Lo stesso controllo si terrà venerdi 09/02/18 presso l’Ispettorato Prov.le di Palermo.
 Completamento procedure selettive: l’imminente avvio delle attività previste dalla
S.S.L.T.P. impone una celere definizione delle procedure selettive per individuare i
consulenti e i collaboratori previsti dal P.A.L. per l’espletamento delle diverse funzioni
di animazione/comunicazione, istruzione delle pratiche, consulenza legale, fiscale, del
lavoro.
 Individuazione fornitori: per gli stessi motivi di cui sopra, è necessario procedere
celermente all’individuazione della Compagnia assicuratrice con la quale stipulare la
fidejussione necessaria alla richiesta dell’anticipazione per le spese di gestione e
animazione. Inoltre andranno celermente individuati i diversi fornitori di beni e servizi
previsti dal P.A.L.
 I rapporti non positivi con l’Ass.to Reg.le Agricoltura che sta depotenziando, post
decreto, le misure e gli strumenti inseriti nei P.A.L. dei vari Gal (es. Mis. 19.4, CLLD).
 Una nota, predisposta dagli organismi tecnici dei Gal siciliani, nella quale si evidenziano
le criticità dei FEASR/FESR.
A tal uopo, invita i consiglieri ad attenzionare la bozza della stessa nota ed a far
pervenire eventuali osservazioni nonché il mandato al Presidente per la firma della
stessa.
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Si apre discussione sulla relazione del Resp.le di Piano, al termine della quale i consiglieri presente,
all’unanimità, si determinano di entrare nel vivo delle questioni aperte già a partire dal prossimo Cda e
danno, quindi, mandato al Presidente ed all’Ufficio Amministrativo di porre in essere gli atti necessari e
conseguenti.
Si passa alla trattazione del 6° punto all’o.d.g.
6° punto: P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Procedura di selezione del consulente del
lavoro_Nomina Commissione e relative determinazioni
Il Presidente da la parola al Resp.le Amministrativo il quale
- Illustra ai consiglieri presenti lo stato dell’arte della procedura;
- Comunica la ricezione, tramite pec, della rinuncia di partecipazione alla selezione da parte del
dott. Blando Nicolò.
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-

Aggiorna l’elenco delle manifestazioni di interesse che saranno interessate dall’attività
istruttoria della Commissione di selezione. Nel dettaglio:

MITTENTE
Hunext Consulting
Preganziol (TV)
Sutera Francesco
Palermo
David Gandolfo (Polizzi G.)
Liquori Giovanni

-

DATA CONSEGNA
05/12/17

PROT.
08/17

05/12/17

09/17

07/12/17 ore 12.10
07/12/17 ore 13.15

10/17
12/17

Comunica le disponibilità pervenute da parte dei Consulenti del lavoro iscritti al Collegio
Prov.le di Palermo.
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-

Ricorda quanto deliberato
 dal Cda del 03/01/18 circa la composizione della Commissione;
 dal Cda 15/01/18 circa la nomina del componente iscritto all’Ordine dei Consulenti del
Lavoro (criterio della minore età)

-

Da comunicazione della nota pervenuta dalla Segreteria Ordine Cons. lavoro Collegio di
Palermo circa i dati anagrafici dei consulenti disponibili. Nel dettaglio:
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-

chiede di deliberare sulla composizione della Commissione cosi da poter avviare i successivi
steps previsti dall’Avviso pubblico.
I consiglieri presenti, ascoltata la relazione del dott. Ficcaglia, deliberano all’unanimità
- che la Commissione di selezione sarà cosi composta: dott. Dario Costanzo, dott. Rosario
Carapezza e dott. Vittorio Novelli;
- di dare mandato, alla Commissione ed all’Ufficio Amministrativo, di porre in essere in atti
necessari e conseguenti.
Si passa alla trattazione del 7° punto all’o.d.g.
7° punto: Polizza copertura responsabilità civile_definizione parametri per predisposizione
Avviso esplorativo e relative determinazioni
Il Presidente da la parola al Resp.le Amministrativo il quale ai consiglieri presenti:
- illustra
 le funzioni della polizza;
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 i parametri (finanziari e non, della precedente polizza. Nel dettaglio: Assicurazione di
RC per Amministratori, Dirigenti e Sindaci di Società; Soggetta a tacito rinnovo
annuale; Limite indennizzo: 1.000.000,00 di euro per tutte le RICHIESTE DI
RISARCIMENTO avanzate per la prima volta durante il PERIODO DI
ASSICURAZIONE. Il LIMITE DI INDENNIZZO si riferisce alla copertura della
responsabilita’ civile degli amministratori e copertura delle controversie in materia di
diritto del lavoro verso gli amministratori; Franchigia € 2.500,00 per ogni RICHIESTA
DI RISARCIMENTO; Include coperture di RC patrimoniale per la Società; retroattività
illimitata)
Considerata la necessità di alcuni consiglieri di allontanarsi, per varie vicissitudini, lo stesso di impegna
ad inviare ai componenti del Consiglio di Amministrazione apposita nota nella quale illustrare
- i servizi offerta dalla vecchia polizza;
- i relativi parametri finanziari;
- i requisiti minimi di selezione degli operatori assicurativi
al fine di consentire, agli stessi, di valutare attentamente questi elementi e pervenire, cosi, in occasione
del prossimo Cda alla definizione dei seguenti aspetti:
- servizi richiesti;
- parametri finanziari;
- modalità di indagine sul mercato;
- requisiti minimi di selezione degli operatori assicurativi
Alle ore 19.35, 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

(Santo Inguaggiato)

IL SEGRETARIO

(Giuseppe Ficcaglia)

