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VERBALE ASSEMBLEA GAL ISC MADONIE 

del 

26 gennaio 2018 

 
L’anno duemiladiciotto addì 26 del mese di gennaio alle ore 18,30 regolarmente convocata si è tenuta, in 

seconda convocazione, presso l’Aula Consiliare del Comune di Castellana Sicula, l’Assemblea Ordinaria dei 

Soci del Gal Isc Madonie avente il seguente o.d.g.  
1. Apertura lavori e Comunicazioni del Presidente 

2. Ratifica recesso soci  

3. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

4. Relazione attività 2017 e relative determinazioni  

5. Rinnovo organi sociali 

6. Nomina Revisore_Illustrazione criteri e relative determinazioni 

7. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti – anche per delega (allegate agli atti in uno al foglio di firma) – i rappresentanti dei 

seguenti associati: 

Comune di Alia 

Comune di Aliminusa 

Comune di Blufi 

Comune di Bompietro 

Comune di Caccamo 

Comune di Caltavuturo 

Comune di Castelbuono 

Comune di Castellana Sicula 

Comune di Cefalù 

Comune di Collesano 

Comune di Gangi 

Comune di Geraci Siculo 

Comune di Isnello 

Comune di Lascari 

Comune di Montemaggiore Belsito 

Comune di Nicosia 

Comune di Petralia Soprana 

Comune di Petralia Sottana 

Comune di Polizzi Generosa 

Comune di Pollina 

Comune di Roccapalumba 

Comune di S. Mauro Castelverde 

Comune di Sciara 

Comune di Sclafani Bagni 

Comune di Sperlinga 

Comune di Termini Imerese 

Comune di Valledolmo 

Comune di Vallelunga Pratameno 
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So.svi.ma Spa 

Ass.ne AISF 

Ass.ne Costruiamo il Futuro 

Ass.ne Prov.le dei Dottori in Scienze Agrarie ed in Scienze Forestali 

Ass.ne Ecomuseo Petra D’Asgotto 

Ass.ne Identità Madonita 

Ass.ne Culturale La Nuova Geraci 

Ass.ne Madonie Outdoor 

Ass.ne Pura Vita 

Ass.ne Rosamarinalake 

Ass.ne Sicily Tourist Club 

BCC Mutuo Soccorso di Gangi 

BCC S. Giuseppe di Petralia Sottana 

BCC di Valledomo 

Centro Comm.le Naturale di Gangi 

CNA Palermo 

CNA Sicilia 

Confesercenti Palermo 

Cons. Agrit. Le Terre di Mezzo Madonie 

Cons. Madonie 33 

Cons. Prod.vo Valledolmo 

Cons. Produttori Madoniti 

Coop. Azzurra 

Coop. La Sorgente del Verbo 

Coop. ProBio.Si 

Coop. Rinascita 

E.r.r.i.p.a. Centro Studi A. Grandi 

Flai Cgil Palermo 

Euromed Carrefour Sicilia 

Unpli Palermo 

 
 

Sono, inoltre, presenti in qualità d’invitati i Sigg. 

a) Dario Costanzo, nella qualità di Resp.le di Piano del Gal Isc Madonie; 

b) Ficcaglia Giuseppe, nella qualità di Resp. le Amministrativo e Finanziario del Gal Isc Madonie; 

 

Il Presidente, constatato e fatto constatare che 

- sono presenti n. 58 associati su 91; 

- l’Assemblea è stata regolarmente convocata per il 26/01/2018 
- si rispetta il quorum per la validità della presente riunione definito dall’art. 9 del vigente Statuto  

 

dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti 

all’ordine del giorno. 

Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, chiama il dott. Giuseppe Ficcaglia, a svolgere le funzioni 

di Segretario. 

Si passa alla trattazione dei punti all’o.d.g 
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1° punto: Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente, in apertura di seduta, comunica ai soci presenti di avere ricevuto due note rispettivamente 

- dall’amministratore pro-tempore dell’Associazione I.Di.Med, Ing. Bartolo Fazio, che comunica sia  

la propria impossibilità a partecipare all’Assemblea soci per sopraggiunte esigenze personali che 

l’indisponibilità a partecipare da parte di altri membri del consiglio direttivo (vedi allegato); 

- dalla C.i.a Sicilia Occidentale, nella quale si evidenziano 1) alcuni limiti comunicativi sulla 

compagine sociale diffidando i soci a deliberare; 2) delle contestazioni sulle modalità di rinnovo del 

Consiglio di Amministrazione (vedi allegato). 

 

Il Presidente si rammarica per l’assenza dell’Associazione I.Di.Med. 

Relativamente alla nota della C.i.a Sicilia Occidentale: 

1) precisa che il nuovo elenco cui si fa riferimento nella nota è l’elenco dei soci sottoscrittori della 

S.S.L.T.P. ossia della nuova strategia di sviluppo rurale territoriale a valere sulla nuova 

programmazione 2014-2020. 

A tal uopo, evidenzia che sussiste una differenza tra soci normali e soci sottoscrittori della 

S.S.L.T.P.. 

Questa distinzione è stata esplicitamente richiesta dall’Amministrazione regionale nelle Disposizioni 

Attuative che richiedono esplicitamente che la nuova strategia fosse elaborata e sottoscritta dalla 

compagine sociale. 

Alla data odierna, non tutti i componenti della compagine sociale hanno – nonostante ripetuti inviti - 

partecipato all’attività di elaborazione ed alla sottoscrizione della strategia; 

2) precisa che l’appuntamento assembleare odierno è stato preceduto da ben due appuntamento 

assembleari in occasione dei quali si è discusso della compagine sociale. Nel dettaglio:  

Assemblea del 18/07/16 in occasione della quale si è deliberato sulle variazioni della compagine 

sociale per nuove adesioni e recessi. 

Assemblea del 26/09/16 in occasione della quale è stata nuovamente illustrata la compagine sociale 

che ha sottoscritto la S.S.L.T.P. e la posizione dei soggetti giuridici che non hanno confermato 

l’adesione alla stessa. 

3) i verbali delle varie assemblee nel corso delle quali si è discusso e deliberato sulla compagine sociale 

sono stati pubblicati sul sito e sono stati inviati ai soci in occasione delle convocazioni degli 

appuntamenti assembleari seguenti gli stessi; 

4) le modalità di rinnovo del Consiglio di Amministrazione sono definite dall’art. 9 dello Statuto che, 

peraltro è stato sottoposto al vaglio dell’Amministrazione regionale. 

Inoltre, da specifico approfondimento effettuato non risulta che le nuove disposizioni legislative e 

normative si applichino al Gal Isc Madonie anche in virtù della tipologia giuridica. 

 

Chiede la parola il Sindaco di Lascari il quale esprime l’esigenza che sia la nota della C.i.a Sicilia 

Occidentale che le spiegazioni date dal Presidente siano riportate nel dettaglio nel verbale di Assemblea. 

 

Il Presidente  

- si impegna a predisporre apposita risposta da inviare sia alla C.i.a Sicilia Occidentale che agli altri 

soggetti istituzionali in indirizzo; 

- chiede, ai soci presenti, di esprimersi circa la volontà di procedere nella trattazione dell’o.d.g.. 
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Ascoltate le spiegazioni fornite dal Presidente Vienna, i soci presenti deliberano – all’unanimità – di 

procedere con la trattazione dei punti all’o.d.g. 

 

 

Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 

2° punto: Ratifica recesso soci  

Il Presidente Vienna comunica che in occasione del Cda del 02/01/18 è stato deliberato, a norma dell’art. 20 

dello Statuto, il recesso dei seguenti soci: 

- Ente Parco delle Madonie (dismissione partecipazioni) 

- Coop. sociale Madonita (difficoltà nella partecipazione al perseguimento delle finalità sociali) 

- Coop. Mani d’Oro (difficoltà nella partecipazione al perseguimento delle finalità sociali) 

- Fondazione Borgese (dismissione partecipazioni e difficoltà nella partecipazione al perseguimento delle 

finalità sociali) 

 

con conseguente mandato all’Ufficio Amministrativo per gli adempimenti conseguenti ed il recupero dei 

crediti vantati 

 

Ascoltato quanto relazionato dal Presidente Vienna, i soci presenti ratificano – all’unanimità – il deliberato 

del Cda. 

 

Il Presidente Vienna comunica, ai soci presenti, di avere ricevuto nei giorni scorsi nota  prot. n. 63523 del 

21.12.2017 dell’Ass.to Reg.le Agricoltura con la quale si chiede la consegna – entro il 30/01/18 

dell’Addendum al CLLD aggiornato. 
In ragione di ciò e vista la decisione del Cda uscente – vista la tematica – di coinvolgere l’assemblea soci, lo 

stesso chiede di anticipare la trattazione del punto 7° “Varie ed eventuali” al fine di conoscere ed esaminare 

la questione. 

Ascoltate la ragioni illustrate dal Presidente Vienna, i soci presenti deliberano – all’unanimità – di approvare 

la proposta.  

 

Si passa, quindi, alla trattazione del 7° punto all’o.d.g. 

7° punto: Varie ed eventuali 
Il Presidente da la parola al dott. Costanzo, nella qualità di Resp.le di Piano, il quale ai soci presenti 

- ricorda la valenza ed il ruolo dello strumento; 

- comunica che il documento intende dare attuazione alle risultanze della FASE NEGOZIALE, a seguito 

dell’incontro bilaterale tra Amministrazione Regionale e GAL svoltosi in data 25/05/2017 ed alle 

successive determinazioni del Dipartimento Regionale della Programmazione – Area 8 – Sviluppo 

Urbano e Territoriale, comunicate con nota prot. n. 20122 dell’8/11/2017; 

- illustra i contenuti dell’Addendum 

 

Ascoltata la relazione del dott. Costanzo, i soci presenti approvano – all’unanimità – i contenuti del 

documento e danno mandato per gli adempimenti conseguenti. 

 

 

Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g. 
3° punto: Lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente 
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Il Presidente invita i soci presenti ad esprimersi sui contenuti del verbale della seduta precedente, già inviato 

via mail e pec, per la necessaria approvazione. 

Lo stesso viene approvato dai soci presenti ad eccezione dei rappresentati  dei Comuni di Blufi, Caccamo, 

Caltavuturo, Cefalù, Isnello, Roccapalumba e Termini Imerese nonché dei rappresentanti  dei soci privati 

Ass.ne Costruiamo il Futuro, Ass.ne Ecomuseo Petra D’Asgotto, Ass.ne Pura Vita, Cna Palermo, Cna 

Sicilia, Confesercenti Palermo, Flai Cgil e Unpli Palermo in quanto assenti alla precedente assemblea. 

 

 

Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. 

4° punto: Relazione attività 2017 e relative determinazioni  

Il Presidente Vienna invita il dott. Costanzo ad illustrare i contenuti della relazione sulle attività svolte nel 

corso del 2017. 

Il dott. Costanzo  

- illustra le modifiche intervenute nella compagine sociale e le azioni avviate dal Cda nei confronti dei 

soggetti giuridici che non hanno confermato, durante la campagna di animazione terr.le per la 

costruzione del nuovo P.A.L., l’adesione alla compagine sociale; 

- comunica che 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; 

- comunica che 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; 

- comunica che il 22 dicembre 2017 il GAL è stato sottoposto a Controllo ex post sul Progetto di 

cooperazione “Prodotti tipici e Dieta mediterranea” realizzato nelle annualità precedenti ai sensi 

della Misura 421 del PSR SICILIA 2007/2013. Il controllo ha avuto esito positivo; 

- comunica che sono state avviate e completate le procedure selettive del personale dell’Ufficio di 

Piano (Resp.le di Piano, Resp.le Amministrativo e Finanziario, Resp.le del Monitoraggio e della 

Valutazione, Addetta alla Segreteria Amministrativa e Finanziaria); 

- comunica che è stata avviata la procedura di selezione del Consulente del lavoro; 

- da lettura delle altre attività di gestione ordinaria espletate; 

- da lettura delle questioni aperte consegnate all’Assemblea dei soci. 

 

In relazione a questo ultimo punto, terminata la relazione del dott. Costanzo, chiede la parola il Sindaco 

di Bompietro il quale chiede il perché queste questioni non siano state affrontate dal Cda uscente. 

Il Presidente Vienna risponde che il Cda uscente  

1) ha dato priorità alla creazione di una struttura operativa (Ufficio di Piano) al fine sia di poter avviare 

celermente l’attuazione del Piano di Azione Locale che di garantire la necessaria interlocuzione con 

le autorità regionali competenti. 

2) ha avviato la trattazione di alcune delle questioni elencate in particolare  

- la valorizzazione della piattaforma logistica, con il significativo contributo dato per la redazione 

del Piano del Cibo previsto nell’ambito della Strategia Aree Interne; 
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- azioni per il recupero crediti, elencando le attività espletate ed avviate; 

- ricognizione degli investimenti pubblici PSL, non completata per via anche degli appuntamenti 

elettorali succedutisi nei Comuni soci 

3) non ha potuto trattare l’individuazione del prestatore della polizza fidejussoria per la mancata 

definizione, a livello regionale, di alcune caratteristiche tecniche indispensabili; 
4) ha preferito, per delicatezza, non trattare altre questioni. 

 
Ascoltata la relazione del dott. Costanzo e quanto illustrato dal Presidente, i soci presenti approvano la 

relazione attività 2017. 

Si astiene il Vice Sindaco di Blufi. 

  

 

Si passa alla trattazione del 5° punto all’o.d.g. 

5° punto: Rinnovo organi sociali 

Il Presidente Vienna, dopo aver rinnovato il suo ringraziamento ai componenti del Cda uscente e dell’Ufficio 

di Piano per la preziosa collaborazione data nel raggiungimento degli obiettivi legati all’attuazione del PSL 

Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale, sottolinea l’importanza che si proceda al rinnovo delle 

cariche sociali tenendo conto delle seguenti esigenze: 

- adeguata rappresentanza territoriale 

- adeguata rappresentanza della compagine sociale 

- garantire che la maggioranza dei componenti del nuovo Cda sia in rappresentanza della componente privata 

della compagine sociale  

 

Lo stesso, inoltre, ricorda ai soci presenti che 

L’art. 9 Statuto cosi recita: 

Le elezioni delle cariche saranno fatte a maggioranza relativa.  

 

L’art. 10 Statuto cosi recita: 

Spetta all'Assemblea: 

1) nominare il Consiglio di Amministrazione ed il Revisore dei Conti 

 

L’art. 11 Statuto cosi recita: 

Il Consiglio di Amministrazione è composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di sette ad un massimo 

di undici membri eletti dall'Assemblea. 

In ottemperanza alle previsioni normative vigenti quale che sia la scelta dell'Assemblea circa il numero dei 

componenti del Consiglio d'Amministrazione, dovrà comunque essere garantita la presenza maggioritaria 

delle persone designate dagli associati di parte privata, inoltre componenti dovranno essere scelti tra le 

persone designate dai Comuni aderenti. 

I Consiglieri eleggono il Presidente ed il V. Presidente, scelti entrambi tra tutti i componenti il Consiglio di 

Amministrazione 

............................................................................................................................. 

Dovrà essere sempre garantita la presenza maggioritaria delle persone designate dagli associati di parte 

privata. 

 

Si avvia la discussione. 
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Chiede la parola il Sindaco di Castelbuono, Mario Cicero, il quale pur riconoscendo la valenza dei processi 

attivati durante la precedente programmazione e dei relativi risultati sottolinea la necessità di mettere 

celermente a valore aggiunto gli stessi processi ed invita il nuovo Cda ad impegnarsi su questo fronte. 

Ciò detto, annuncia la sua astensione sul punto. 

 

Il Presidente Vienna ricorda, ai soci presenti, il contenuto della nota prot. 03/17 Ord. del 29/11/17 e 

comunica agli stessi di avere ricevuto nei giorni scorsi alcune indicazioni, coerentemente con la logica dei 

Centri Stella, da parte della componente pubblica e privata circa i componenti del nuovo Consiglio di 

Amministrazione. 

Ad eccezione della componente privata del Centro Stella di Caltavuturo. 

Prima di passare ad elencare i nominativi interessati dalle indicazioni già pervenute, Il Presidente Vienna 

chiede ai soci presenti di determinarsi circa la modalità di voto mediante presentazione di liste. 

La modalità di voto viene approvata da tutti i soci presenti con l’astensione del Sindaco di Castelbuono e del 

Sindaco di Bompietro. 

 

Successivamente chiede ai soci privati afferenti al Centro Stella di Caltavuturo di provvedere alla loro 

indicazione. 

Chiede la parola il rappresentante legale della Coop. Rinascita, Tommaso Alessi, il quale comunica che – 

dopo adeguato confronto – l’indicazione dei soci privati del Centro Stella di Caltavuturo va sul sig. Geloso 

Vincenzo rappresentante legale dell’Ass.ne Sicily Tourist Club. 

 

Il Presidente Vienna passa, quindi, ad elencare le indicazioni pervenute distinguendo quelli che fanno 

riferimento alla compagine pubblica da quelli che fanno riferimento alla compagine privata. 

Nel dettaglio: 

- Parte pubblica 

1. Angelo Conti; 

2. Giuseppe Costanza Gaglio; 

3. Santo Inguaggiato; 

4. Antonino Mancuso Fuoco; 

5. Domenico Porretto 

 

- Parte privata 

1. Davide Bellavia; 

2. Nicolò Blando; 

3. Laura Di Garbo; 

4. Vincenzo Geloso; 

5. Vincenza Pisa; 

6. Salvatore Croce Scelfo 

 

Il Presidente Vienna chiede, ai soci presenti, se ci sono altre liste in aggiunta a quella prima elencata. 

Non risultano essere presenti al liste di candidati. 

Il Presidente Vienna chiede, ai soci presenti, di esprimersi sulla lista precedentemente letta. 

Chiede la parola il Vice Sindaco del Comune di Blufi, Calogero Puleo, il quale esprime il proprio voto 

contrario per la non condivisione del modus operanti utilizzato per individuare i rappresentanti della 

compagine pubblica. 



 
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 
 

A tal uopo, il Presidente Vienna ricorda che la componente pubblica della compagine sociale si è riunita e, 

dopo approfondita discussione, con modalità democratica ha scelto i propri rappresentanti attenendosi al 

criterio dei Centro Stella. 

 

Il Presidente Vienna chiede se ci sono altri interventi. 

Registrata l’assenza di altri interventi chiede all’Assemblea dei soci di determinarsi circa sul punto all’o.d.g. 

Si passa al voto al termine del quale si registra quanto segue: 

Astenuti: Sindaco di Bompietro, Sindaco di Castelbuono, Vice Sindaco di Isnello 

Contrari: Vice Sindaco di Blufi 

Favorevoli: 55  

 

Vengono, quindi, nominati i seguenti consiglieri: 

 

- Domenico Porretto (Sindaco di Montemaggiore Belsito) 

-          Santo Inguaggiato (Vice Sindaco di Petralia Sottana) 

-          Angelo Conti (Sindaco di Valledolmo) 

-          Giuseppe Costanza Gaglio (Consigliere comunale di Lascari) 

-          Antonino Mancuso Fuoco (Consigliere comunale di Nicosia) 

-          Davide Bellavia (Associazione Rosamarina Lake) 

-          Croce Salvatore Scelfo (B.C.C. S. Giuseppe di Petralia Sottana) 

-          Vincenzo Geloso (Associazione Sicily Tourist Club) 

-          Laura Di Garbo (Consorzio Agrituristico Le Terre di Mezzo Madonie) 

-          Nicola Blando (B.C.C. Mutuo Soccorso di Gangi) 

-          Enza Pisa (FLAI CGIL Palermo) 

 
 

Si passa alla trattazione del 6° punto all’o.d.g. 
6° punto: Nomina Revisore_Illustrazione criteri e relative determinazioni 
Il Presidente comunica ai soci presenti che occorre procedere alla nomina del nuovo Revisore. 

Al tal proposito, fa presente che in occasione di una recente discussione tenutasi in seno al Cda si è preso 

atto della nuova normativa che regolamenta la nomina dei Revisori negli enti pubblici. 

Da, quindi, la parola al Resp.le Amministrativo per dare lettura del disposto statutario e di quello normativo. 

 

Il Resp.le Amministrativo comunica che: 

- sul piano statutario si ha il seguente disposto: 

 art. 10 Statuto che cosi recita: 

Spetta all'Assemblea: 

1) nominare il Consiglio di Amministrazione ed il Revisore dei Conti 

 

 art. 14 Statuto che cosi recita: 

Il Revisore dei Conti è scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti. 

L’Assemblea determina l’eventuale trattamento economico da attribuire al Revisore dei Conti. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile. 

 

- sul piano normativo regionale si ha il seguente disposto: 
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Nel dettaglio:  

prima l’art. 10 legge reg.le 3 del 17/03/16 che cosi recita: 

Art. 10 Disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali 

1. In applicazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con 

modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dei relativi regolamenti attuativi, i revisori dei 

conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti iscritti nel registro dei 

revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che abbiano presentato apposita 

domanda a seguito di un bando emanato dall'ente. 

2. A tal fine le amministrazioni, i cui organi di revisione contabile scadono successivamente alla data 

di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad emanare un avviso da pubblicare presso l'albo 

pretorio e nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana per un periodo non inferiore a trenta giorni, 

durante il quale i soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono manifestare la propria disponibilità 

a ricoprire l'incarico di revisore.  

3. Il sorteggio avviene pubblicamente in una seduta del consiglio comunale appositamente convocata 

per la nomina del collegio dei revisori. 

 

modificato prima dall’art. 6 commi 2, 3, 4 e 5 legge reg.le n. 17 dell’11/08/16 che cosi recita: 

In applicazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con 

modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dei relativi regolamenti attuativi, i revisori dei 

conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia 

iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli 

iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di 

partecipare alla procedura di scelta dell’organo di revisione dell’ente locale e siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) fascia 1 - comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:  

1) iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e 

degli esperti contabili;  

2) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi 

e/o seminari formativi in materia di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti 

territoriali;  

 

b) fascia 2 - comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti:  

1) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili;  

2) avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata di tre anni;  

3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o 

seminari formativi in materia di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti 

territoriali;  

 

c) fascia 3 - comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:  

1) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti 

e degli esperti contabili;  

2) avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di 

tre anni; 
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3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o 

seminari formativi in materia di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti 

territoriali.  

 

3. Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun comune, entro il termine di due 

mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nella Gazzetta 

Ufficiale della Regione Siciliana, nel sito istituzionale dell'ente locale ed in quello del Dipartimento 

regionale delle autonomie locali. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico 

del revisore o di un componente del collegio, il comune emana l'avviso di cui al presente comma entro 

15 giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo.  

4. L'estrazione a sorte e' effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in una 

seduta del consiglio comunale da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'organo di 

revisione.  

5. L'inosservanza dei termini di cui ai commi 3 e 4 comporta, previa diffida con termine ad adempiere, 

la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

7. Ciascun revisore non puo' assumere piu' di due incarichi. Tale incompatibilita' va dichiarata 

all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di 

revisione dell'ente locale. 

  

8. In sede di prima applicazione, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di cui al presente 

articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per tutte le fasce di 

comuni, i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti 

ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o 

seminari formativi in materia di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti 

territoriali. 

 

e successivamente dall’art. 39 legge reg.le n. 16 dell’11/08/17 che cosi recita: 

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di organo di revisione 

economico-finanziaria degli enti locali. 

1. All'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, come sostituito dall'articolo 6 della legge 

regionale 11 agosto 2016, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 2, lettera c), dopo le parole "15.000 abitanti" sono aggiunte le parole "liberi Consorzi 

comunali e Città metropolitane"; 

b) al comma 3, le parole "ciascun comune" sono sostituite dalle parole "ciascun ente locale" e le 

parole "nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana" sono soppresse; 

c) al comma 4, le parole "in una seduta del consiglio comunale" sono sostituite dalle parole "in una 

seduta dell'organo consiliare o assembleare"; 

d) al comma 7, la parola "due" è sostituita dalla parola "otto"; 

e) al comma 8, le parole "per tutte le fasce di comuni" sono sostituite dalle parole "per tutti gli enti 

locali". 

http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/206/si5_03_452.html
http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/206/si5_03_452.html
http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/207/si1_07_031.html
http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/207/si1_07_031.html
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2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 22 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 sono soppressi. 

 

Terminata la relazione del dott. Ficcaglia, il Presidente propone la predisposizione di un Avviso che tenga 

conto del disposto statutario e normativo e che preveda, tra i requisiti necessari di partecipazione, oltre a 

quanto già previsto dall’art. 6 lettera a) legge reg.le n. 17 dell’11/08/16 anche la residenza nei Comuni 

aderenti al Gal Isc Madonie. 

Ciò anche in ragione dell’importo dell’indennità di carica ad oggi previsto pari ad euro 6.000,00 

omnicomprensivo di ogni onere fiscale e prev.le a carico del professionista e del Gal Isc Madonie nonché di 

ogni costo generato per l’espletamento dell’incarico. 

 

Ascoltato quanto illustrato dal Resp.le Amministrativo e dal Presidente chiede la parola il Sindaco di Cefalù 

il quale avanza qualche perplessità sulla ammissibilità del limite territoriale ma si dichiara concorde 

sull’adozione delle modalità contemplate dalla nuova normativa. 

Chiede la parola il Sindaco di Caltavuturo il quale esprime condivisione sull’obiezione circa l’ammissibilità 

del “limite territoriale” espressa dal Sindaco di Cefalù e si dichiara altrettanto concorde sull’adozione delle 

modalità contemplate dalla nuova normativa a valere sugli Enti Pubblici. 

Il Presidente Vienna chiede se ci sono altri interventi. 

Registrata l’assenza di altri interventi chiede all’Assemblea dei soci di determinarsi sulla proposta avanzata.  

I soci presenti – all’unanimità – conferiscono mandato al nuovo Cda di approfondire la tematica generale ed 
approvano la proposta del Presidente Vienna di predisporre un Avviso che tenga conto del disposto statutario 

e normativo. 

 

 
Alle ore 19.25, 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                                                                   IL SEGRETARIO 
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