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VERBALE ASSEMBLEA GAL ISC MADONIE 

del 

23 novembre 2018 

 
L’anno duemiladiciotto, addì 23 del mese di novembre, alle ore 17.15, presso l’Aula Consiliare del Comune di 

Castellana Sicula, si è tenuta in seconda convocazione, 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 socio; 

3. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

4. Bilancio 2017: Illustrazione Relazione attività 2017, bilancio e relative determinazioni; 

5. Surroga componente Cda; 

6. Nomina Revisore:_Illustrazione proposta Cda e relative determinazioni; 

7. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti e Piano del Cibo Strategia Aree Interne_Analisi delle connessioni e 

relative determinazioni 

8. Protocollo di intesa per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Illustrazione e conseguenti 

determinazioni e stipula con le Amministrazioni pubbliche; 

9. Varie ed eventuali. 

 

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

associati: 

Comune di Alimena 

Comune di Aliminusa 

Comune di Blufi 

Comune di Bompietro 

Comune di Caltavuturo 

Comune di Campofelice di Roccella 

Comune di Castellana Sicula 

Comune di Gangi 

Comune di Gratteri 

Comune di Geraci Siculo 

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 Resuttano 

Comune di Roccapalumba 

Comune di S. Mauro Castelverde 

Comune di Scillato 

Comune di Valledolmo 

Comune di Vallelunga Pratameno 

So.svi.ma Spa 

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

Ass.ne Madonie Outdoor 
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Ass.ne Pura Vita 

Ass.ne Rosamarinalake 

Ass.ne Sicily Tourist Club 

BCC S. Giuseppe di Petralia Sottana 

BCC di Valledomo 

Cia Sicilia Occidentale 

CNA Palermo 

Cons. Agrit. Le Terre di Mezzo Madonie 

Cons. Madonie 33 

Cons. Prod.vo Valledolmo 

Coop. Azzurra 

Coop. La Sorgente del Verbo 

Coop. Rinascita 

Copagri Palermo 

Flai Cgil 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; 

c) Graziella Russo, nella qualità di Addetta alla Segreteria Amministrativa e Finanziaria 

 

Il Presidente, constatato e fatto constatare: 

- che sono presenti n. 41 associati su 90; 

- che l’Assemblea è stata regolarmente convocata per il 23/11/2018; 

 

verificato il quorum, 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. 

 

Ad apertura di seduta, il Presidente comunica ai soci presenti di essere stato informato, alle ore 15.06, dal 

Revisore, dott.ssa Bannò Maria,  della difficoltà a raggiungere l’Assemblea a causa di un guasto meccanico 

occorso alla propria autovettura nei pressi di Geraci Siculo. 

Il Presidente comunica, inoltre, di essersi immediatamente offerto di inviare un’autovettura per  risolvere il 

disaggio e consentirle di presenziare all’Assemblea. 

La dott.ssa Bannò ha chiesto di soprassedere poiché era già in attesa di un soccorso proveniente da Castelbuono. 

Alle ore 16.09 la stessa ha comunicato di aver dovuto fare rientro a Castelbuono con il carro attrezzi. 

 

Si passa alla trattazione dei punti all’o.d.g 

  

1° punto: Comunicazioni del Presidente 

Omissis 

 

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

2° punto: Ratifica recesso socio  

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

3° punto: Lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente 

Omissis 

 

 

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

4° punto: Bilancio 2017: Illustrazione Relazione attività 2017, bilancio e relative determinazioni 
Il Presidente introduce la trattazione del punto  

- precisando che  
 il Cda attualmente in carica eredita dal precedente Cda i dati contabili ed i fatti amministrativi da cui 

origina il bilancio consuntivo al 31/12/17 oggetto di discussione e deliberazione nella seduta odierna; 

 la relazione sulle attività 2017 è stata già oggetto di discussione e approvazione in occasione 

dell’Assemblea soci del 26/01/18. E’ stata inserita all’o.d.g. ed inviata ai soci perché strettamente legata al 

bilancio 2017 oggetto di discussione e deliberazione nell’assemblea odierna; 
- evidenziando che  

 i principali fatti, contabili amministrativi, sono stati generati dalla definizione delle procedure e dall’avvio 

dell’attuazione del nuovo Piano di Azione Locale denominato “Comunità Rurali Resilienti“ a valere sul 

P.S.R. SICILIA 2014-2020 e redatto ai sensi della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale 

L.E.A.D.E.R” i cui costi rappresentano il 69,33% dei totale Costi della gestione caratteristica del 2017; 

 stata svolta una significativa attività sul fronte del recupero delle posizioni creditorie maturate nei confronti 

sia dei soci pubblici/privati che di altri importanti debitori. Attività continuata dal nuovo Cda, cosi come 

dettagliatamente evidenziato nella relativa relazione. In ragione di ciò, il Cda ha ritenuto opportuno 

incrementare la dotazione del Fondo Rischi ed Oneri per le ragioni dettagliatamente espresse nella 

relazione; 

 i crediti, visto – alla data odierna - lo stato dell’arte e l’indeterminatezza dell’esito delle diverse procedure 

avviate, sono stati iscritti al loro valore nominale; 

 alla data odierna non è stata liquidata la maggioranza delle indennità di carica o gettoni di presenza 

maturati a beneficio dei componenti del Cda in carica nel precedente triennio. 

 

Ciò detto, da la parola al Resp.le Amministrativo, dott. Giuseppe Ficcaglia, per procedere alla lettura della 

relazione al bilancio predisposta dal Cda ed alla contemporanea illustrazione dei principali dati contabili (vedasi 

relazione allegata). 

 

Terminato l’intervento del dott. Ficcaglia, il Presidente chiede ai soci presenti se ci sono richieste di interventi, di 

chiarimenti e/o approfondimenti su quanto illustrato. 

Constatata l’assenza di richieste in tal senso, il Presidente passa ad evidenziare il parere positivo espresso dal 

Revisore, dott.ssa Bannò Maria, e le raccomandazioni contenute nella sua relazione al bilancio di cui il Cda terrà 

conto man mano che verranno definiti i piani di rientro e/o le transazioni relative alle varie posizioni creditorie. 

 

Il Presidente sottopone, quindi, all’Assemblea l’approvazione: 

 della proposta del Cda di destinare il risultato economico positivo di euro 5.302,56 ad incremento sia del 

fondo di riserva ordinario (nella misura di 1/5 dello stesso utile) che del fondo di riserva straordinario per 

la parte rimanente; 

 del bilancio relativo all’esercizio 2017.  

 
Il voto si effettua in maniera palese ed al termine delle operazioni di voto si hanno i seguenti risultati:  

- Favorevoli: 39  

- Contrari: 0  
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- Astenuti: 2 (Comune di Polizzi Generosa, Cia Sicilia Occidentale)  

 

Si allegano: Stato patrimoniale, Conto Economico, Relazione Cda al bilancio, Relazione Revisore e Relazione 

attività 2017. 

 

 

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

5° punto: Surroga componente Cda 

Omissis  
 

 

Si passa alla trattazione del 6° punto all’o.d.g. 

6° punto: Nomina Revisore_Illustrazione proposta Cda e relative determinazioni 

Omissis 

 

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

7° punto: P.A.L. Comunità Rurali Resilienti e Piano del Cibo Strategia Aree Interne_Analisi delle 

connessioni e relative determinazioni 

Omissis 

 

 

Si passa alla trattazione dell’8° punto all’o.d.g. 

8° punto: Protocollo di intesa per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Illustrazione e 

conseguenti determinazioni e stipula con le Amministrazioni pubbliche 

Omissis 

 

 

 

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 

 

             F.to Santo Inguaggiato                                                                   F.to Giuseppe Ficcaglia        


