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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del 

19 novembre 2018 

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di novembre alle ore 15,30, presso la sede 

operativa di Castellana Sicula (PA), sita in Viale Risorgimento n. 13/b, si riunisce il Consiglio di 

Amministrazione del Gal Isc Madonie.  

Sono presenti il Presidente Santo Inguaggiato, la Vice Presidente Vincenza Pisa ed i Consiglieri: 

Giuseppe Costanza Gaglio, Laura Di Garbo, Vincenzo Geloso, Antonino Mancuso Fuoco, Croce 

Salvatore Scelfo.  

Risultano assenti i Consiglieri: Davide Bellavia, Nicola Blando, Angelo Conti.  

Partecipa all’incontro il Resp.le di Piano: Dario Costanzo.  

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, nomina segretario della seduta il Resp.le di 

Piano Dario Costanzo e 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. Procedure affidamento forniture e servizi per creazione identità visiva ed azioni di animazione 

territoriale: Esame tematica e relative determinazioni 

4. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti e Piano del Cibo_Strategia Nazionale Aree Interne_ Analisi 

delle connessioni e relative determinazioni 

5. Varie ed eventuali. 

 

Dopo le espressioni di saluto, si passa alla trattazione del 1° punto all’o.d.g.: 

1. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente informa i Consiglieri che la Confesercenti, organizzazione socia del GAL, organizza 

a Monreale (PA), in data 03/12/2018, la terza edizione della B.T.E. (Borsa del Turismo Extra 

alberghiero) ed invita il CdA a valutare opportune forme di collaborazione / partecipazione.  

Nel dettaglio informa che: 

- Possono partecipare alla manifestazione operatori di: B&B, case vacanza, appartamenti per 

vacanza, agriturismi, esercizi di turismo rurale etc 

- Unica modalità di partecipazione rimasta è quella riferita alle aziende per gli incontri con i 

buyers (B2B). La Vetrina del Territorio ha già esaurito gli spazi disponibili 

- E’ previsto un costo di partecipazione, per azienda, pari ad € 150.00, ridotto ad  € 100.00 per 

le aziende presentate dal GAL 

- Il termine ultimo di presentazione delle istanze di partecipazione è fissato al 27/11/2018 

- Il Dirigente della Confesercenti, dott. Sorbera, si è dichiarato disponibile a contemperare 

ipotesi di “compensazione” con le quote vantate dal GAL nei confronti della Confesercenti, 

come quote sociali. 
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Le determinazioni del CdA vengono rimandate al punto 5) Varie ed eventuali. 

 

Inoltre, da la parola al Resp.le di Piano il quale illustra l’esito della procedura di affidamento del 

servizio di rilascio della polizza fidejussoria, a favore di Agea, a garanzia dell’importo richiesto a 

titolo di anticipo sulla somma ammessa a finanziamento per la sottomisura 19.4 che vede come 

aggiudicatario provvisorio la ditta Battaglia Salvatore e Andra snc  (rib. 1,998 corrispondente ad 

un premio annuo di euro 3.969,50 a lordo di ogni altro onere fiscale, contributivo e previdenziale) 

nonché di ogni costo nessuno escluso, per le prestazioni/attività che sono richieste per la 

prestazione del servizio di che trattasi, nonché dell’utile delle spese generali e delle spese per 

imprevisti. 

Lo stesso, inoltre, comunica che vista la necessità di dotarsi celermente – nell’ambito 

dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti - del servizio di che trattasi e visti i tempi 

necessari per il completamento della procedura di verifica del possesso requisiti, per cause non 

imputabili alla Stazione Appaltante, si è proceduto all’affidamento del servizio di che trattasi con 

consegna sotto riserva di legge sulla base delle risultanze del giusto verbale del Responsabile del 

Procedimento del 14/11/2018.  

Ascoltato quanto illustrato dal dott. Costanzo, i consiglieri presenti deliberano all’unanimità di 

approvare l’esito della procedura relativa all’affidamento di che trattasi 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. 

 

Il Presidente informa inoltre il CdA che è stata inviata convocazione per l’Assemblea dei soci, che 

si terrà presso l’Aula Consiliare del Comune di Castellana Sicula (sede legale del GAL) il giorno 

23/11/2018 alle ore 15,30. Il Presidente chiede ai Consiglieri di essere tutti presenti ed agli uffici 

di predisporre tutto quanto occorra per il regolare svolgimento della seduta (logistica, 

documentazione cartacea a supporto, coffee break etc). 

 

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

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 in bozza unitamente alla lettera di convocazione. 

 

I Consiglieri presenti approvano all’unanimità. 

 

Si passa quindi alla trattazione del 3° punto all’o.d.g.: 

3. Procedure affidamento forniture e servizi per creazione identità visiva ed azioni di 

animazione territoriale: Esame tematica e relative determinazioni 

Il Presidente, per la trattazione di tale punto, da la parola al Responsabile di Piano che illustra, 

anche con l’ausilio del proiettore multimediale, i contenuti delle procedure, soffermandosi su: 

- I servizi/prodotti e le relative caratteristiche tecniche 

- I valori stimati 

- Le proposte di procedure di affidamento ed i requisiti di selezione 
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Si precisa che i beni/servizi indicati e le relative quantità sono tratte dal Piano di Comunicazione 

del P.A.L., già consegnato in Assessorato unitamente alla documentazione della misura 19.4. 

Nello specifico, la proposta degli uffici è la seguente: 

- Aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo 

- Requisiti di selezione: idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità 

tecnico-professionale. 

 

Nel dettaglio: 

 

Coffee break e lunch (per incontri attività di animazione terr.le):  

Si descrivono le caratteristiche tecniche del servizio - specificando che 1) è opportuno specificare 

che siano utilizzati prodotti tipici del territorio Gal; 2) è opportuno specificare la tipologia di 

prodotti e le relativa quantità minime; 3)  i contenuti dello stesso includono anche il personale ed il 

materiale nonché le attrezzature necessari – e si propone di espletare singole procedure di 

affidamento (con richiesta di preventivo ad almeno tre operatori economici qualificati) per ogni 

singolo Centro Stella dividendo il valore stimato totale per il numero di incontri previsti in ogni 

singolo Centro Stella. 

Successivamente si passa ad illustrare le proposte in merito  

- al valore stimato (pari ad euro 27.200,00) desunto dalla relazione prev.le; 

- alle modalità di presentazione della documentazione, confermando le modalità sinora 

adottate; 

- al criterio ed alle modalità di aggiudicazione (criterio del minor prezzo); 

- alla procedura di aggiudicazione 

 

Relativamente al  

- requisito/criterio di selezione IDONEITA’ PROFESSIONALE si propone di attenersi alla 

normativa; 

- requisito CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA si propone di sostituire il fatturato 

con l'Attestazione bancaria.  

- Requisito CAPACITA’ TECNICO – PROFESSIONALE si propone di richiedere che 

l’operatore economico abbia prestato almeno un servizio analogo nel triennio precedente a 

quello dell’avvio della procedura 

 

Ascoltata la relazione del Resp.le di Piano i consiglieri presenti, all’unanimità,  

 approvano le proposte illustrate in merito a 1) le modalità di presentazione della 

documentazione, confermando le modalità sinora adottate nelle procedure precedenti; 2) al 

criterio ed alle modalità di aggiudicazione; 3) alla procedura di aggiudicazione; 4) al valore 

stimato; 5) ai criteri di selezione proposti; 

 l’esigenza di individuare delle modalità che consentano, nel rispetto della normativa 

vigente, la partecipazione di operatori del territorio del Gal Isc Madonie e la valorizzazione 

delle produzioni locali. A tal proposito, danno, a tal proposito, mandato al Presidente ed 

all’Ufficio Amministrativo per i necessari approfondimenti invitando ad aggiornare il Cda. 
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Realizzazione stampa e modulistica  

Campagna informativa 

Realizzazione opuscolo 

Realizzazione supporti per personalizzazione  

 

Viste le tipologie e le caratteristiche tecniche dei prodotti e di alcune attrezzature rientranti nella 

sub categoria “realizzazione supporti per personalizzazione uffici” (roll-up, pannello retropalco; 

cavalieri; targhe informative) nonchè vista la comune attinenza con le attività informative e 

l’identità visiva si propone di avviare un’unica procedura. 

 

Si descrivono le caratteristiche tecniche dei prodotti e le relative quantità. 

Nel dettaglio: 

Prodotto Quantità Valore econ. 

buste f.to 11x23 (con 

strip e stampa in 

quadricromia) con 

logo Gal 

2000 268,4 

cartelle conferenza 

f.to23,5x33 con tasca 

fustellata (con 

stampa 

in quadricromia un 

lato su carta patinata 

da gr.300) 

1000 622,2 

biglietti visita in 

quadricromia (stampa 

su un lato) 

su cartoncino 

plendorgel 250 gr 

2000 158,6 

buste a sacco f.to 

23x33 con stampa in 

quadricromia (su un 

lato) 

1000 244 

block notes f.to 

21x30 con stampa in 

quadricromia su carta 

usomano 80 gr.. 

Composto da 20 

fg+sottoblocco 

1000 756,4 

roll-up f.to 0,80x2,00 

con banner in 

quadricromia 

6 622,2 

pannello retropalco 

mt 2x3 con supporto 

in forex (in 

quadricromia) 

1 437 

cavalieri in plexiglass 

f.to cm 5x20: n. 20 
20 61 
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targhe informative in 

plexiglass a colori in 

formato 25x35 [per la 

sede del Gal (2) e i 

centri stella] 

7 170,8 

Locandine f.to A3 in 

quadricromia (carta 

patinata 150 gr.) 

500 85,4 

Depliant/inviti 

(pieghevole a due 

ante) f.to chiuso cm 

10x20 in 

quadricromia b/v su 

carta patinata gr.150 

200 11,03 

Realizzazione 

opuscolo S.S.L.T.P. 

f.to (chiuso) cm 

15x21. Composto da 

pag. 8+copertina. 

Stampa in 

quadricromia; con 

copertina gr.200, 

interno carta patinata 

gr.130; confezionato 

spillato 

3000 732 

Pannellature grafiche 

in forex 10mm 

stampate 

direttamente in 

superficie in forex in 

quadricromia mt2x3 

3 549 

 

 

Si propone procedura di affidamento mediante richiesta di preventivo/offerta ad almeno tre 

operatori economici qualificati. 

Successivamente si passa ad illustrare le proposte in merito  

- al valore stimato desunto dalla relazione prev.le; 

- alle modalità di presentazione della documentazione, confermando le modalità sinora 

adottate; 

- al criterio ed alle modalità di aggiudicazione (criterio del minor prezzo); 

- alla procedura di aggiudicazione 

 

Relativamente al  

- requisito/criterio di selezione IDONEITA’ PROFESSIONALE si propone di richiedere che 

gli operatori economici interessati siano iscritti nel Registro delle Imprese della CCIAA 

con specifica indicazione, nell’oggetto sociale, della possibilità di realizzazione di attività 

di tipografia e stampa; 
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- requisito CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA si propone di richiedere un 

fatturato, maturato negli ultimi tre esercizi (2017, 2016 e 2015) nel settore di attività indicato 

(realizzazione di attività di tipografia e stampa), pari un importo cumulato non inferiore al 

valore stimato; 

- requisito CAPACITA’ TECNICO – PROFESSIONALE si propone di richiedere che 

l’operatore economico abbia effettuato almeno un servizio analogo nel triennio precedente 

a quello dell’avvio della procedura 

 

Ascoltata la relazione del Resp.le di Piano i consiglieri presenti, all’unanimità,  

 chiedono informazioni sulla congruità delle quantità indicate per singola tipologia di 

prodotto e dopo aver avuto le necessarie spiegazioni dal dott. Costanzo chiedono ulteriore 

approfondimento invitando ad aggiornare il Cda; 

 approvano le proposte illustrate in merito a 1) all’opportunità di avviare un’unica 

procedura di affidamento; 2) le modalità di presentazione della documentazione, 

confermando le modalità sinora adottate nelle procedure precedenti; 3) al criterio ed alle 

modalità di aggiudicazione; 4) alla procedura di aggiudicazione; 5) al valore stimato; 6) ai 

criteri di selezione proposti; 

 Danno mandato, al Presidente ed all’Ufficio Amministrativo, per gli adempimenti 

necessari e conseguenti. 

 

 

Realizzazione supporti per personalizzazione  

Relativamente alla parte attrezzature, si propone di aumentare il valore a base d'asta integrando 

quanto già riportato nella relazione previsionale  sottomisura 19.4 con le seguenti attrezzature: 

1. Telo proiezione per sede operativa 

2. Kit attrezzature per Centri Stella (Stampante/Proiettore/Telo) cosi da garantire loro adeguata 

autonomia durante le attività di animazione territoriale. 

 

Relativamente alle attrezzature di cui al punto 2, il dott. Costanzo riferisce che è stata eseguita una 

ricognizione a dicembre 2017 (in occasione della predisposizione della relazione previsionale). 

Essendo trascorsi 11 mesi si è ritenuto opportuno rifare una nuova ricognizione sullo stato 

dell’arte, per avere un quadro aggiornato. 

Terminata la ricognizione verrà inviato al Cda un quadro aggiornato del fabbisogno con il valore 

stimato a base d'asta alla luce dei preventivi tratti da Acquistiinretepa (Consip). 

Tale modifiche saranno oggetto di rimodulazione del quadro economico. 

 

Nell’attesta di completare le attività di ricognizione si illustrano le caratteristiche tecniche delle 

attrezzature già inserire nella relazione prev.le. Nel dettaglio: 

Prodotto Quantità Valore econ. 
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Monitor touchscreen 

LFD da 43”- 16:9 – 

I.R. touch a 10punti 

– angolo 

visualizzazione 178° 

(completo di unità 

analogica di 

controllo) 

3 2562 

 

 

Si propone procedura di affidamento mediante richiesta di preventivo/offerta ad almeno tre 

operatori economici qualificati. 

Successivamente si passa ad illustrare le proposte in merito  

- al valore stimato desunto dalla relazione prev.le; 

- alle modalità di presentazione della documentazione, confermando le modalità sinora 

adottate; 

- al criterio ed alle modalità di aggiudicazione (criterio del minor prezzo); 

- alla procedura di aggiudicazione 

 

 

Relativamente al  

- requisito/criterio di selezione IDONEITA’ PROFESSIONALE si propone di richiedere che 

gli operatori economici interessati siano iscritti nel Registro delle Imprese della CCIAA 

con specifica indicazione, nell’oggetto sociale, della possibilità di realizzazione di attività 

di commercio (al dettaglio e/o ingrosso) di attrezzature informatiche; 

- requisito CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA si propone di richiedere un 

fatturato, maturato negli ultimi tre esercizi (2017, 2016 e 2015) nel settore di attività indicato 

(commercio, al dettaglio e/o ingrosso, di attrezzature informatiche), pari un importo cumulato non 

inferiore al valore stimato; 

- requisito CAPACITA’ TECNICO – PROFESSIONALE si propone di richiedere che 

l’operatore economico abbia effettuato almeno una fornitura di beni analoghi nel triennio 

precedente a quello dell’avvio della procedura 

 

Ascoltata la relazione del Resp.le di Piano i consiglieri presenti, all’unanimità,  

 approvano le proposte illustrate in merito a 1) all’opportunità di avviare un’unica 

procedura di affidamento; 2) le modalità di presentazione della documentazione, 

confermando le modalità sinora adottate nelle procedure precedenti; 3) al criterio ed alle 

modalità di aggiudicazione; 4) alla procedura di aggiudicazione; 5) al valore stimato; 6) ai 

criteri di selezione proposti; 

 approvano la necessità di integrare il “pacchetto attrezzature” riportato nella relazione 

previsionale  sottomisura 19.4 cosi come illustrato dal dott. Costanzo e chiedono di essere 

aggiornato successivamente al completamento della ricognizione in atto; 

 Danno mandato, al Presidente ed all’Ufficio Amministrativo, per gli adempimenti 

necessari e conseguenti. 
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Inserzioni sui portali e siti web locali 

Si propone di procedere con l’affidamento diretto a n.5 testate giornalistiche on line operanti sul 

territorio Gal.  

A tal uopo, nel dettaglio, si propone di  

- effettuare una mappatura degli operatori presenti nel territorio Gal; 

- approfondire gli aspetti normativi e tecnici; 

- predisporre una conseguente bozza di avviso esplorativo per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse.  

 

Ascoltata la relazione del Resp.le di Piano i consiglieri presenti, all’unanimità, approvano le 

proposte illustrate e danno mandato al Presidente ed all’Ufficio Amministrativo, per gli 

adempimenti necessari e conseguenti. 

  

 

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

4. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti e Piano del Cibo_Strategia Nazionale Aree Interne_ 

Analisi delle connessioni e relative determinazioni 

Il Presidente da la parola al Responsabile di Piano per l’illustrazione del punto. 

 

Il GAL ISC MADONIE, sin dalla sua costituzione, ha operato sul territorio al fine di valorizzare 

le risorse endogene, tra le quali quelle legate alle filiere agroalimentari. 

Nella programmazione 2007/2013, il GAL ha finanziato n. 12 iniziative imprenditoriali private, 

aventi come obiettivo la realizzazione di prodotti tipici locali (pasta fresca, prodotti della 

gastronomia, prodotti da forno, preparazioni alimentari, pasti e piatti pronti, pane casareccio etc.). 

Altre 2 iniziative hanno riguardato l’attività di catering e banqueting. (Mis. 312 A) 

A sostegno dell’attività di commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari locali, il 

GAL ha finanziato n. 14 investimenti comunali per la realizzazione di aree mercatali, di cui due 

comprensoriali (Irosa e Collesano). (Mis. 321 A/1) 

Con la cosiddetta “Azione aggiuntiva” è stata inoltre realizzata una Piattaforma logistica a 

supporto di una rete stabile fra le microimprese operanti nei settori della trasformazione e 

commercializzazione di prodotti agricoli ed agroalimentari, dell’artigianato e delle tradizioni 

locali. Tale Piattaforma è stata concessa in uso al Consorzio Produttori Madoniti, che la gestisce. 

Una intensa attività di promozione del territorio e dei prodotti locali è stata infine realizzata, 

mediante la partecipazione del GAL alle seguenti iniziative nazionali ed internazionali: Salone 

Internazionale del Gusto Slow Food (Torino, 2014), Vinitaly (Verona, 2014), Festambiente 

Mediterraneo (Palermo, 2014),  F.RE.E. (Monaco di Baviera, 2015), Agriturismo in Fiera 

(Milano, 2015), EXPO (Milano, 2015), F.I.TUR. (Madrid, 2015), Biofach (Norimberga, 2015), 

TUR (Gotheborg, 2015). Varie iniziative sono state svolte anche sul territorio madonita; tra queste 

si cita la partecipazione del GAL al Festival nazionale de “I borghi più belli d’Italia” (Gangi, 

Geraci Siculo, Petralia Soprana, 2015). (Mis. 313 B) 
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Nell’attuale fase di programmazione 2014/2020 il GAL ha attivato il cosiddetto AMBITO 1: 

SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI 

(AGRO-ALIMENTARI, FORESTALI, ARTIGIANALI E MANIFATTURIERI), proponendo la 

realizzazione delle seguenti misure, finalizzate ad accrescere il valore competitivo della filiera 

agroalimentare,  

Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione  

 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione (sottomisura 1.2)  

 Scambi interaziendali e visite di breve durata (sottomisura 1.3) 

 

Misura 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese  

 Aiuti all'avviamento di imprese per le attività extra-agricole nelle zone rurali (sottomisura 6.2) 

 Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra-agricole nei settori commercio-

artigianale-turistico-servizi-innovazione tecnologica (sottomisura 6.4.c) 

 

 

 

 

Misura 16 - Cooperazione 

 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo 

sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale 

connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali (sottomisura 16.4). Con tale 

azione si prevede di creare 5 reti di filiera nel settore agroalimentare (Cerealicola, Olivicola, 

Zootecnica, Ortofrutticola e delle Erbe officinali). 

 

In virtù delle finalità statutarie e delle attività svolte, il GAL ha partecipato alla elaborazione della 

Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) denominata “Madonie resilienti: Laboratorio di 

futuro”, individuata a seguito del rapporto istruttorio del Comitato nazionale Aree Interne, giusta 

delibera di Giunta Regionale n. 162 del 22 Giugno 2015. Tale Area include i territori dei seguenti 

21 Comuni del GAL: Alimena, Aliminusa, Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, 

Castelbuono, Castellana Sicula, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Montemaggiore 

Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Casteleverde, 

Scillato e Sclafani Bagni.  

Con i rimanenti 13 comuni si avvieranno attività sinergiche, atteso che le strategie di sviluppo 

territoriali non possono che riguardare l’intera area dei 34 comuni. 

La Giunta regionale, con DGR n. 370 del 12/10/2018, ha dato il via libera definitivo all’APQ 

Madonie, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla relativa Strategia d’Area, che 

è quindi entrata nella sua piena operatività.  

Anche il GAL, quindi, può e deve partecipare con le sue azioni alla realizzazione della 

S.N.A.I.,  realizzando a regia due progetti a valere sul F.E.A.S.R., che riguardano in 

particolare: 
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 Elaborazione e stesura di un piano di caratterizzazione genetica dei grani duri 

antichi delle Madonie  (Mis. 16.1) 

 Realizzazione di una demo farm resiliente nel territorio madonita per il rilancio 

del marchio locale “Carni Madonite” (Mis. 16.1). 

 

Ipotesi di rimodulazione 

Alcune delle Azioni originariamente previste dal P.A.L., visti i notevoli ritardi 

dell’Amministrazione regionale nell’autorizzarne l’avvio, sono di difficile realizzabilità. Ci si 

riferisce in particolare alla seguente misura destinata ai Comuni: 

 

Misura 7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali  

 Stesura e/o aggiornamento di Piani dei comuni e dei villaggi nelle zone rurali (sottomisura 7.1) 

 Sostegno allo sviluppo ed al rinnovamento dei villaggi rurali (sottomisura 7.5) 

 

In particolare: 

La sottomisura 7.1, secondo le disposizioni attuative pubblicate dall’Amministrazione regionale 

dopo l’approvazione del PAL, mira a sostenere la stesura e l’aggiornamento dei Piani di Sviluppo 

dei Comuni situati in zone rurali C  e D, al fine di individuare gli interventi idonei a contribuire al 

rilancio socio-economico di tali aree. Tale  pianificazione è necessaria al fine di individuare 

progetti di investimento da realizzare nell’ambito delle altre sottomisure della Misura 7 previste 

nel PSR Sicilia 2014-2020, di seguito riportate:  

- Infrastrutture su piccola scala (sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla 

creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, 

compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico”)  

- Sostegno allo sviluppo ed al rinnovamento dei villaggi rurali (sottomisura 7.5 “Sostegno a 

investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 

infrastrutture turistiche su piccola scala”)  

- Sostegno alla tutela e riqualificazione del patrimonio naturale (sottomisura 7.6 “sostegno per 

studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 

patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 

naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di 

sensibilizzazione in materia di Ambiente”)  

 

Atteso che le 3 sottomisure citate (7.2, 7.5 e 7.6) sono state già bandite dall’Assessorato reg.le 

Agricoltura, la predisposizione dei Piani di sviluppo dei comuni sarebbe assolutamente 

intempestiva, perché non consentirebbe ai comuni di partecipare ai bandi già scaduti. 

La dotazione finanziaria della sottomisura 7.5 in ambito PAL è inoltre assolutamente insufficiente 

a garantire una minima allocazione di risorse a beneficio di tutti i 34 comuni. 



 

11 

 

Anche la deroga ottenuta dal GAL sulla possibilità di traguardare ulteriori bandi a valere sul PO. 

FESR appare ormai inutile, atteso che anche i bandi del PO FESR destinati ai Comuni sono stati 

praticamente già tutti pubblicati. Nell’ambito del CLLD, l’unico investimento ammissibile per il 

GAL riguarda la realizzazione di un Centro per anziani o persone in difficoltà. 

Le risorse complessive del PAL allocate sulla sottomisura 7.1 ammontano ad € 250.000. 

La sottomisura 7.5 inserita nel PAL, aveva come obiettivo: Entro il 2020 migliorare la qualità 

della vita nelle zone rurali attraverso la realizzazione di 5 piccoli interventi di adeguamento di 

infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala, destinate ad una popolazione di almeno 

1.500 abitanti. A fronte di tali piccoli investimenti di € 30.000 cadauno, le risorse complessive del 

PAL ammontano ad € 150.000. Tale cifra, atteso che i Comuni possono beneficiare di altri e più 

cospicui strumenti di finanziamento, appare assolutamente insufficiente a garantire un adeguato 

valore aggiunto su tutto il territorio.   

Una ulteriore rimodulazione potrebbe riguardare i progetti di filiera di cui alla Misura 16.4, 

limitatamente alle due filiere Cerealicola e Zootecnica, di fatto già incluse nella S.N.A.I. 

Si tratterebbe pertanto di una mera variazione di misura, spostando le somme dalla 16.4 alla 16.1 

di nuova introduzione (€ 145.000 per ognuna delle due filiere). 

Complessivamente la rimodulazione del PAL riguarderebbe pertanto le seguenti misure: 

Misura 

sottoposta a 

rimodulazione 

Descrizione Importo 

7.1 
Stesura e/o aggiornamento di Piani dei comuni e dei 

villaggi nelle zone rurali 
€ 250.000 

7.5 
Sostegno allo sviluppo ed al rinnovamento dei 

villaggi rurali 
€ 150.000 

16.4 

Sostegno alla cooperazione di filiera, sia 

orizzontale che verticale, per la creazione e lo 

sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno 

ad attività promozionali a raggio locale connesse 

allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali 

(Filiere grano duro e Zootecnia) 

€ 290.000 

 Totale economie € 690.000 

Misura da 

introdurre 
Descrizione Importo 

16.1 

Elaborazione e stesura di un piano di 

caratterizzazione genetica dei grani duri antichi 

delle Madonie 

€ 345.000 
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16.1 

Realizzazione di una demo farm resiliente nel 

territorio madonita per il rilancio del marchio 

locale “Carni Madonite” 

€ 345.000 

 Totale importo € 690.000 

 

A fronte di tale rimodulazione, oltre alle azioni da realizzare in ambito SNAI, il GAL potrebbe 

sostenere, su tutto il suo territorio, la nascita delle due reti di filiera (cerealicola e zootecnica), 

promuovendo la partecipazione al Bando a regia regionale sulla Misura 16.4, finalizzata alla 

Realizzazione di attività promozionali a raggio locale, connesse allo sviluppo delle filiere 

corte e dei mercati locali; la scadenza del Bando è fissata al 30 aprile 2019. La dotazione 

finanziaria per ogni progetto è pari ad € 100.000.  

Unitamente a So.svi.ma spa, il GAL sta infine collaborando per promuovere la partecipazione 

della aziende del territorio al Bando regionale della misura 16.1, che concede un Sostegno per la 

costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI (Partenariato Europeo per 

l’Innovazione) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura; la scadenza del 

Bando è fissata al 22 gennaio 2019. La dotazione finanziaria per ogni progetto è pari ad € 500.000. 

Anche in questo caso la misura è estesa a tutto il territorio del GAL.  

 

Dopo aver ascoltato la relazione del RdP, si apre un’ampia ed approfondita discussione dalla 

quale emerge la volontà unanime del Consiglio di approvare la proposta degli uffici, 

rimandando la decisione finale all’Assemblea dei soci del 23/11/2018, competente in merito a 

rimodulazioni sostanziali del P.A.L. Il Consiglio esprime la volontà di comunicare ai soci 

pubblici e privati dei comuni fuori area SNAI, che il GAL è disponibile a valutare insieme 

ulteriori forme di “compensazione” a valere su bandi afferenti ai diversi fondi strutturali, in 

primo luogo FEASR e FESR, offrendo tutta la collaborazione necessaria. 

 

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

5: Varie ed eventuali 

Facendo seguito alla informazione data dal Presidente durante la trattazione del primo punto 

all’odg, riguardante la partecipazione del GAL alla Borsa del Turismo Extra alberghiero di 

prossima realizzazione a Monreale (PA), si apre un’ampia ed articolata discussione al termine 

della quale emerge la volontà unanime del Consiglio di divulgare l’iniziativa a tutti gli 

operatori potenzialmente interessati del territorio gal e di avviare un tentativo di 

compensazione dei costi con la Confesercenti. 

 

Terminata la trattazione di tutti i punti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 

18.45. 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

  IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 
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           (Santo Inguaggiato)                                                                         (Dario Costanzo)      


