VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del
20 settembre 2018
L’anno duemiladiciotto, addì venti del mese di settembre alle ore 15,30, presso la sede operativa
di Castellana Sicula (PA), Viale Risorgimento 13/b, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
del Gal Isc Madonie.
Sono presenti il Presidente, il Vice Presidente Vincenza Pisa Vincenza ed i Consiglieri Blando
Nicola, Costanza Gaglio Giuseppe, Di Garbo Laura, Geloso Vincenzo, Mancuso Fuoco Antonino,
Scelfo Croce Salvatore.
Partecipano all’incontro anche il Resp.le di Piano, dott. Dario Costanzo, ed il Resp.le
Amministrativo dott. Giuseppe Ficcaglia.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, il presidente nomina segretario della seduta
il Resp.le Amministrativo Giuseppe Ficcaglia dichiara la riunione validamente costituita ed atta a
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente
3. Esame progetto di bilancio 2017 e relazione attività 2017 e relative determinazioni
4. Bando Mis. 6.2. Ambito 1 SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI
PRODUTTIVI LOCALI (AGRO-ALIMENTARI, FORESTALI, ARTIGIANALI E
MANIFATTURIERI)_Esame bozza e relative determinazioni
5. Bando Mis. 6.2. Ambito 2 TURISMO SOSTENIBILE_Esame bozza e relative determinazioni
6. Bando Mis. 6.4 c Ambito 1 SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI
PRODUTTIVI LOCALI (AGRO-ALIMENTARI, FORESTALI, ARTIGIANALI E
MANIFATTURIERI) _Esame bozza e relative determinazioni
7. Bando Mis. 6.4c Ambito 2 TURISMO SOSTENIBILE_Esame bozza e relative determinazioni
8. Regolamento interno_esame proposte di adeguamento e relative determinazioni
9. Avviso pubblico di selezione e nomina Revisore_esame bozza e relative determinazioni
10. Avviso pubblico espl.vo Cons. fiscale_ esame bozza e relative determinazioni
11. Protocollo di Intesa per la prevenzione della corruzione ed a tutela della trasparenza_Analisi
tematica e relative determinazioni
12. Avvisi di selezione Istruttori tecnici e Animatori terr.li_Aggiornamento ed eventuali relative
determinazioni
13. Avvisi esplorativi e procedure di affidamento forniture e servizi_Aggiornamento ed eventuali
relative determinazioni
14. Convocazione Assemblea soci
15. Varie ed eventuali
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Si passa quindi alla trattazione del 1° punto all’o.d.g.:
Punto 1°: Comunicazioni del Presidente
Il Presidente riferisce ai consiglieri presenti
- della ricezione della nota del Dip. Reg.le alla Programmazione, prot. 14621 del 17/09/18,
con la quale si comunica l’approvazione – da parte del Comitato tecnico regionale –
dell’Addendum al P.A.L. Comunità Rurali Resilienti attinente all’attuazione del CLLD a
valere sul P.O. FESR 2014-2020 (vedi allegata scheda riscontro);
- dell’invio, ai Comuni soci, della nota prot. 356/18 Ord. del 10/08/2018 sulla Declaratoria
danni ai sensi decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i. e relativa scheda tecnica;
- della firma del Patto di Integrità a valere sul Decreto dell’U.I.A. di Castelbuono in seguito
al completamento dell’attività di istruttoria sulla domanda di sostegno e relativi allegati a
valere sulla Mis. 19.4;
- dell’invio - in seguito ad una serie di incontri di confronto con l’Ass.re dell’Unione dei
Comuni Snai Avv. D. Fiandaca, con gli amministratori locali e con il Presidente
Coordinatore Prof. I. Sauro - alla Re.S.Ma. (Rete Scuole Madonie) di apposita nota sulla
Circolare 15 del 20 giugno 2018 - Art. 10 della legge regionale 08.05.2018 n.8.
Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale e con la quale
1) si comunicavano alle Istituzioni scolastiche i seguenti temi da sviluppare:
 Corretti stili di vita ed educazione ambientale
 Percorsi di legalità e lotta alla mafia e alla criminalità organizzata
 Pari opportunità/Violenza di genere.
2) si chiedeva di esprimere, a nome della RE.S.MA. l’interesse a partecipare all’Avviso in
oggetto
- delle note di sollecito a regolarizzare la posizione sociale, mediante liquidazioni delle quote
asso.ve, inviate ai soci pubblici e privati;
- della ricezione, da parte del Consorzio Produttori Madoniti, di una prima proposta di
rientro della posizione debitoria.
A tal uopo, il Presidente riferisce che durante i mesi scorsi si sono tenuti una serie di
incontri, al quale hanno partecipato lo stesso e la Vice Presidente, con il Presidente del
Consorzio Produttori Madoniti.
A seguito di questi incontri si è registrato
 l’interesse al rilancio dell’attività consortile e della piattaforma logistica da parte di
alcuni produttori ortofrutticoli della zona imerese;
 l’invio di una nota di risposta alla richiesta di liquidazione avanzata dal Gal Isc
Madonie nel mese di maggio 2018.
Il Presidente da lettura della stessa nota evidenziando che alcuni dei punti della stessa
prevedono modalità di rientro non condivisibili e tempi di rientro lunghi.
A conclusione della lettura della nota, chiede la parola il Consigliere Blando il quale
evidenzia la necessità di approfondire alcuni contenuti della nota del Consorzio Produttori
Madoniti (vedi in particolare, la parte che riguarda il contenzioso con la ditta Mertoli) al
fine di disporre di maggiori elementi poterne valutare la fattibilità.
Chiede la parola il Consigliere Scelfo il quale esprime condivisione per i contenuti
dell’intervento del Consigliere Blando e sottolinea la necessità di addivenire ad una
definizione della posizione.
Chiede la parola il Consigliere Costanza Gaglio il quale condivide l’invito del Consigliere
Blando di approfondire la fattibilità di alcuni punti della proposta di rientro ed evidenzia
che la definizione della questione non può avere solo un taglio contabile-amministrativo
ma deve attenzionare, anche, una adeguata azione di rilancio dell’attività consortile. Ciò
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anche alla luce della genesi e delle ragioni dell’esperienza consortile che restano ancora
valide.
Chiede la parola il Consigliere Mancuso Fuoco il quale esprime condivisione per gli
interventi che hanno preceduto il suo ed evidenzia la necessità di darsi una tempistica.
Chiede la parola il Consigliere Geloso il quale condivide la necessità di una tempistica
definita nonché l’esigenza – espressa dal Consigliere Costanza Gaglio – di attenzionare,
anche, una adeguata azione di rilancio dell’attività consortile e consiglia di chiedere anche
supporto legale.
Emerge, inoltre, la decisione unanime di rigettare i contenuti della proposta e si da
mandato al Presidente per una nuova interlocuzione che porti ad una ridefinizione del
contenuto della stessa.
Ascoltati gli interventi dei consiglieri, il Presidente chiude la trattazione della tematica
assicurando che farà propri – nella sua azione futura per la definizione della posizione - le
considerazioni ed i suggerimenti rappresentati nel corso della discussione.
Si passa quindi alla trattazione del 2° punto all’o.d.g.
Punto 2°: Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente
Il Presidente invita i consiglieri presenti ad esprimersi sui contenuti del verbale della seduta
precedente, già inviato via mail, per la necessaria approvazione.
Lo stesso viene approvato dai consiglieri presenti.

Si allontanano, per improrogabili esigenze personali, i Consiglieri Di Garbo e Costanza Gaglio.
Vista l’ora, la complessità dei punti all’o.d.g. ancora da trattare, l’assenza di alcuni consiglieri e la
necessità di avviare quanto prima la procedura di affidamento dell’incarico di Consulente fiscale e
di definire altre procedure in essere, il Presidente propone di
- anticipare la trattazione dei punti 10, 12 e 13;
- rinviare la trattazione dei punti rimanenti ad un prossimo incontro da tenersi a breve.
La proposta viene approvata all’unanimità dai consiglieri presenti.
Si passa quindi alla trattazione del 10° punto all’o.d.g.
Punto 10°: Avviso pubblico espl.vo Cons. fiscale_ esame bozza e relative determinazioni
Il Presidente da la parola al Resp.le Amministrativo che illustra i contenuti dell’Avviso.
Nel dettaglio
1) Descrizione attività incarico
2) Importo a base d’asta
3) Durata contrattuale
4) Requisiti, generici e specifici, di ammissibilità
5) Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse e documentazione da allegare
6) Modalità di aggiudicazione incarico
7) Composizione commissione di selezione
8) Valutazione, sorteggio e procedura di selezione
A conclusione chiede, ai consiglieri presenti, della necessità di eventuali chiarimenti.
Chiede la parola il Consigliere Blando il quale evidenzia che, in relazione alle capacità tecniche –
professionali, risulta essere complesso oltre che in contrasto con la normativa sulla privacy indicare i
servizi prestati nell’ultimo quinquennio a favore di soggetti privati ed il relativo importo e suggerisce di
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specificare che per questa categoria di clientela l’operatore economico partecipante si possa limitare ad
indicare, genericamente, “Clienti privati”.

Il Resp.le Amministrativo fa presente che
- la dicitura riportata è desunta dal D.lgs 50/16 che, nel suo articolato sulla specifica tematica, non fa
alcuna differenza tra soggetti pubblici o privati fruitori dei servizi;
- non sussiste alcun contrasto con la normativa della privacy sia per la tipologia di dati richiesti che
per il fatto che – come precisato nell’Avviso - ai sensi del Reg. UE 2016/679 (codice della
privacy) i dati saranno utilizzati dal Gal Isc Madonie esclusivamente per lo svolgimento della
presente procedura selettiva e che gli stessi sono conservati in archivio cartaceo ed informatico.
Inoltre, l’operatore economico partecipante autorizza al trattamento dei dati nei limiti di quanto
sopra specificato.
Ascoltato quanto illustrato dal dott. Ficcaglia, i consiglieri presenti deliberano all’unanimità di
- approvare i contenuti illustrati dell’Avviso;
- fissare in giorni 20 la durata di pubblicazione dell’Avviso;
- comporre la commissione di selezione con n. 2 componenti dell’Ufficio di Piano ed un componente
tecnico la cui indicazione – alla stregua di quanto già operato per gli Avvisi esplorativi di
Consulente del lavoro e di Consulente legale – verrà richiesto all’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo;
- dare mandato, al Presidente ed all’Ufficio di Piano, per la definizione degli allegati ed i
conseguenti e necessari adempimenti.

Si passa quindi alla trattazione del 12° punto all’o.d.g.
Punto 12°: Avvisi di selezione Istruttori tecnici e Animatori terr.li_Aggiornamento ed
eventuali relative determinazioni
Il Presidente da la parola al Resp.le Amministrativo il quale illustra, ai consiglieri presenti, lo stato dell’arte
delle due procedure di selezione.
Nel dettaglio:
PROCEDURA
STEPS COMPIUTI
STATO DELL’ARTE
PROSSIMI STEPS
Selezione
n. 2 Istruttori
tecnici
Selezione
n. 5 Animatori
terr.li

Esame
ricevibilità/ammissibilità
Valutazione titoli e c.v.
Prove colloquio
Esame
ricevibilità/ammissibilità

Graduatoria di merito
post prove colloquio
(vedi tabelle a seguire)

Approvazione graduatoria di merito
e mandato per avvio verifiche di rito

Pubblicazione elenchi
istanze ricevibili/amm.li

Esame istanze di riesame/socc.istr.
Valutazione titoli e c.v.

Nel dettaglio:
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 6 dell’Avviso pubblico di selezione di n. 2 Istruttori tecnici,
comunica ai consiglieri presenti i contenuti del verbale della relativa Commissione di selezione ossia:
Espletate le prove di colloquio, in conformità a quanto previsto dall’Avviso pubblico, art.4, i cui risultati
sono riportati su individuali schede di valutazione, la Commissione ha attribuito ad ogni candidato i
punteggi così come riportati nella tabella sottostante:
CANDIDATO
PUNTEGGIO
Puccia Andrea

18,3

Valenza Renato

15,7

Simonetti Carlo

17,5

Scavuzzo M. Carmela

22,9
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Alessi Mario

23,5

Pertanto il voto finale, ottenuto da ciascun candidato, ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti nella
valutazione dei titoli e nel colloquio, è riportato nella tabella sottostante:
CANDIDATO

PUNTEGGIO TITOLI PUNTEGGIO COLLOQUIO PUNTEGGIO
TOTALE

Puccia Andrea

50

18,3

68,3

Valenza Renato

48,2

15,7

63,9

Simonetti Carlo

46

17,5

63,5

Scavuzzo M. Carmela

45

22,9

67,9

Alessi Mario

42,4

23,5

65,9

Espletate tutte le attività di selezione previste dall’Avviso, la Commissione di selezione – ai sensi dell’art.6
– formula la seguente graduatoria finale
CANDIDATO
PUNTEGGIO
TOTALE
Puccia Andrea

68,3

Scavuzzo M. Carmela

67,9

Alessi Mario

65,9

Valenza Renato

63,9

Simonetti Carlo

63,5

Il Resp.le Amministrativo chiede ai consiglieri presenti di
- approvare la graduatoria di merito;
- dare mandato per l’avvio delle verifiche di rito
Ascoltato quanto illustrato dal dott. Ficcaglia, i consiglieri presenti deliberano all’unanimità di
- approvare la graduatoria di merito;
- dare mandato per l’avvio delle verifiche di rito
In relazione all’Avviso pubblico di selezione di n. 5 Animatori territoriali, il Resp.le Amministrativo
comunica che alcuni problemi di salute di un componente hanno impedito alla Commissione di selezione di
riprendere i lavori dopo la breve pausa estiva.
Si attende di conoscere dagli stessi componenti la data del prossimo incontro in occasione del quale la
Commissione dovrà prendere in esame la richiesta di soccorso istruttorio e le richieste di riesame pervenute
e, successivamente, procedere alla valutazione dell’esperienza posseduta al fine di definire i candidati da
ammettere alla prova di colloquio.
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Si passa quindi alla trattazione del 13° punto all’o.d.g.
Punto 13°: P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_ Avvisi esplorativi e procedure di affidamento
forniture e servizi_Aggiornamento ed eventuali relative determinazioni
Il Presidente da la parola al Resp.le Amministrativo il quale illustra, ai consiglieri presenti, lo stato dell’arte
degli avvisi esplorativi e delle procedure di affidamento.
Nel dettaglio:
AVVISO/PROCEDURA
STEPS COMPIUTI
STATO DELL’ARTE
PROSSIMI STEPS
POST CDA 10/05/18
Avviso espl.vo affidamento
incarico Addetto stampa

Avviso espl.vo affidamento
incarico Grafico

Avviso espl.vo affidamento
incarico Web master

Avviso espl.vo affidamento
servizio polizza fidejussoria

Avviso espl.vo affidamento
servizio polizza
resp.tà civile
Avviso espl.vo affidamento
servizio consulenza e
assistenza adempimenti
sicurezza

Avviso espl.vo affidamento
incarico consulenza
adempimenti Reg. UE
2016/679

Esame
ricevibilità/ammissibilità
Valutazione titoli e c.v.
Pubblicazione elenco
manifes.int. ammissibili
Invio lettere di invito a
presentare offerta
Esame
ricevibilità/ammissibilità
Valutazione titoli e c.v.
Pubblicazione elenco
manifes.int. ammissibili
Invio lettere di invito a
presentare offerta
Esame
ricevibilità/ammissibilità
Valutazione titoli e c.v.
Pubblicazione elenco
manifes.int. ammissibili
Invio lettere di invito a
presentare offerta
Esame
ricevibilità/ammissibilità

Richiesta preventivo a
broker
(p. a. € 1650,00)
Pubblicato avviso
Esaminata
ricevibilità/amm.tà
manif.int.
Pubblicazione elenco
manifes.int. ammissibili
Lettera di invito a
presentare offerta
Pubblicazione avviso
Esaminata
ricevibilità/amm.tà
manif.int.
Pubblicazione elenco
manifes.int. ammissibili
Lettera di invito a
presentare offerta

Aggiudicatario provvisorio
La Placa Gaetano
(rib. 26,74%)

Avvio attività verifica
possesso requisiti
D.lgs 50/16

Consegna sotto riserva di
legge

Aggiudicazione definitiva

Aggiudicatario provvisorio
Dilio Massino Antonio
(rib. 33,50%)
Consegna sotto riserva di
legge
Aggiudicatario provvisorio
Dolce Francesco
(rib. 39,00%)
Consegna sotto riserva di
legge
Procedura bloccata per
1.
Inammissibilità
manif.int.
2.
Prossima modifica
caratteristiche
tecniche
servizio
Verifica possesso requisiti
in corso
D.lgs 50/16
Aggiudicatario provvisorio
La Placa Dario
(rib. 38,147)

Avvio attività verifica
possesso requisiti
D.lgs 50/16
Aggiudicazione definitiva

Avvio attività verifica
possesso requisiti
D.lgs 50/16
Aggiudicazione definitiva
In attesa nota Ass.to
Reg.le Agricoltura su
nuove caratteristiche
tecniche

Aggiudicazione definitiva

Aggiudicazione definitiva
Verifica
possesso requisiti
D.lgs 50/16
Soccorso istruttorio
(integrazioni e rettifiche
All. A e DGUE)

Verifica documentazione
post soccorso istr.
Aggiudicazione
provvisoria
Avvio attività verifica
possesso requisiti
D.lgs 50/16
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Avviso espl.vo affidamento
fornitura hardware/software
etc…

Avviso espl.vo affidamento
servizio pulizia locali

Pubblicazione avviso
Esaminata
ricevibilità/amm.tà
manif.int.
Pubblicazione elenco
manifes.int. ammissibili
Lettera di invito a
presentare offerta
Pubblicazione avviso
Esaminata
ricevibilità/amm.tà
manif.int.
Pubblicazione elenco
manifes.int. ammissibili
Lettera di invito a
presentare offerta

Soccorso istruttorio
(integrazioni e rettifiche
All. A e DGUE)

Procedura deserta

Verifica documentazione
post soccorso istr.
Aggiudicazione
provvisoria
Avvio attività verifica
possesso requisiti
D.lgs 50/16

Necessità mandato
per affidamento diretto

Inoltre, in relazione alla procedura di affidamento del servizio di pulizia dei locali della sede operativa il
Resp.le Amministrativo comunica che, alla data di scadenza indicata nella lettera di invito, non è pervenuta
alcuna offerta.
Ragione per cui, avendo espletato tutte le azioni di evidenza pubblica e vista la necessità di dotarsi
celermente del servizio in questione, propone ai consiglieri presenti di ricorrere all’affidamento diretto ad
un operatore economico in possesso dei requisiti indicati nella lettera di invito.
Ascoltato quanto illustrato dal dott. Ficcaglia, i consiglieri presenti deliberano all’unanimità di
1) approvare l’esito provvisorio della procedura relativa all’affidamento dell’incarico di Addetto
stampa nonché la consegna dello stesso sotto riserva di legge e di dare mandato al R.u.p. porre
in essere gli adempimenti necessari e conseguenti e le relative attività di verifica sul possesso dei
requisiti;
2) approvare l’esito provvisorio della procedura relativa all’affidamento dell’incarico di Grafico
nonché la consegna dello stesso sotto riserva di legge e di dare mandato al R.u.p. porre in
essere gli adempimenti necessari e conseguenti e le relative attività di verifica sul possesso dei
requisiti;
3) approvare l’esito provvisorio della procedura relativa all’affidamento dell’incarico di Web master
nonché la consegna dello stesso sotto riserva di legge e di dare mandato al R.u.p. porre in
essere gli adempimenti necessari e conseguenti e le relative attività di verifica sul possesso dei
requisiti;
4) approvare l’esito provvisorio della procedura relativa all’affidamento dell’incarico di consulenza e
assistenza adempimenti sicurezza per gli adempimenti di sicurezza ex D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
nonché la consegna dello stesso sotto riserva di legge e di dare mandato al R.u.p. porre in
essere gli adempimenti necessari e conseguenti e le relative attività di verifica sul possesso dei
requisiti;
5) conferire- in relazione alla procedura di affidamento del servizio di pulizia dei locali della sede
operativa - il mandato per procedere all’affidamento diretto ad un operatore economico in possesso
dei requisiti indicati nella lettera di invito ed di porre in essere gli atti necessari e conseguenti.

Terminata la trattazione del punto in questione ed alla luce di quanto deliberato prima della
trattazione del punto 10, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.45 impegnandosi a
predisporre ed inviare una prossima convocazione del Cda verificate le disponibilità.
Dal che il presente verbale
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IL PRESIDENTE
(Santo Inguaggiato)

IL SEGRETARIO
(Giuseppe Ficcaglia)
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