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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 

Il Presidente Inguaggiato, in apertura dei lavori, esprime sia un sentito ringraziamento ai soci presenti per la 

partecipazione all’appuntamento assembleare che le scuse per il ritardo nell’avvio dei lavori da imputare all’attesa 

di alcuni rappresentanti legali partecipanti i quali avevano espressamente chiesto di essere aspettati prima di 

procedere con l’avvio dei lavori. 

Ciò detto, il Presidente si scusa per il ritardo nella presentazione del bilancio 2017. 

Lo stesso assicura che ciò non è da imputare a negligenza bensì al fatto che il nuovo Cda e la nuova struttura 

operativa sono stati impegnati, precipuamente 
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- nelle molteplici procedure di selezione ed affidamento avviate per dotare il Gal delle risorse umane e 

strumentali necessarie per l’attuazione del P.A.L.; 

- nella predisposizione dei primi cinque bandi del PAL, relativi alle sottomisure 16.3, 6.2 (Ambito 1 e 2) e 

6.4c (Ambito 1 e 2) relativamente ai quali, successivamente, sono state predisposte a sistema le relative 

procedure di V.C.M. (Valutazione e Controllabilità delle Misure); 

- nei controlli sulla regolarità delle procedure e sul mantenimento dei requisiti di ammissibilità effettuati, 

da AGECONTROL di concerto con l’Amministrazione regionale, nei confronti di beneficiari di 

contributi a valere sul PSL Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale;   

- nell’organizzazione e partecipazioni a molteplici iniziative/eventi di informazione, promozione ed 

animazione sul territorio. 

 

Il Presidente invita il Resp.le di Piano ed il Resp.le Amministrativo a illustrare sinteticamente le attività svolte. 

A completamento delle loro relazioni, chiudo il proprio intervento con l’impegno di presentare il prossimo 

bilancio entro i termini previsti dallo Statuto. 

 

 

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

2° punto: Ratifica recesso socio  

Il Presidente comunica che in occasione del Cda del 18/10/18 è stato deliberato, a norma dell’art. 20 dello Statuto, 

il recesso del seguente socio: 

- Cna Sicilia (difficoltà della struttura ass.va regionale nella partecipazione al perseguimento delle finalità 

sociali e ristrutturazione ass.va con delega della partecipazione agli organismi di sviluppo locale territoriale 

demandata alle strutture provinciali). 

 

con conseguente mandato al Presidente ed all’Ufficio Amministrativo per gli adempimenti conseguenti ed il 

recupero dei crediti vantati 

 

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

del Cda. 

 

 

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

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

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 Alimena, Campofelice 

di Roccella, Gratteri, Resuttano e Scillato nonché dei rappresentanti  dei soci privati Cia Sicilia Occidentale, 

Copagri Palermo in quanto assenti nella precedente seduta assembleare. 

 

 

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; 



 
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 
 

 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  

- 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 
Il Presidente spiega ai soci presenti che la surroga nasce dalle dimissioni dell’ex consigliere Porretto essendo 

venute meno, a norma dell’art. 11 dello Statuto, la carica e/o del ruolo in seno al soggetto giuridico pubblico socio 

che ne ha proposto la candidatura.  
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Ciò detto, il Presidente propone che il Comune di Montemaggiore Belsito possa continuare a rappresentare, in 

seno al Cda e con il nuovo Sindaco, la funzione di rappresentanza dell’area centro stella che aveva espresso 

l’indicazione in occasione dell’Assemblea del 26/01/18. 

Chiedono la parola il Sindaco del Comune di Aliminusa e l’Assessore Nicolosi del Comune di Pollina, i quali 

esprimono compiacimento per la proposta avanzata dal Presidente. 

Il Presidente sottopone, quindi, all’Assemblea l’approvazione della sua proposta. 

 

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

- Favorevoli: 40  

- Contrari: 0  

- Astenuti: 1 (Comune di Montemaggiore Belsito)  

 

L’Assemblea da mandato, al Presidente ed all’Ufficio Amministrativo, per gli adempimenti necessari 

all’insediamento del Sindaco di Montemaggiore Belsito. 

 

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

6° punto: Nomina Revisore_Illustrazione proposta Cda e relative determinazioni 
Il Presidente ricorda ai soci presenti che occorre procedere alla nomina del nuovo Revisore. 

Al tal proposito, fa presente che - alla luce del mandato ricevuto dall’Assemblea soci del 26/01/18 - il Cda ha 

predisposto una proposta di schema Avviso che mutua solo alcuni specifici aspetti amministrativi e modalità 

operative del disposto normativo in vigore per gli enti locali [art. 6 lettera comma 1 e 2 legge reg.le n. 17 

dell’11/08/16, art. 39 lettere c e d legge reg.le n. 16 dell’11/08/17 che modificano rispettivamente il comma 4 ed il 

comma 7 dell’art. 6 L.R. 11/08/2016] coniugandoli con il disposto statutario in vigore. 

Il Presidente precisa, a tal uopo, che essendo il Gal Isc Madonie un soggetto giuridico privato, non sussiste 

l’obbligo di adottare nella sua interezza il disposto normativo in vigore per gli enti locali. 

Ciò detto, da la parola al Resp.le Amministrativo invitandolo ad illustrare l’articolazione della proposta del Cda. 

Nel dettaglio: 

- Premessa normativa 

- Descrizione del servizio 

- Importo del compenso (determinato alla luce del più recente deliberato assembleare in materia) 

- Requisiti richiesti 

- Modalità di presentazione delle istanze di partecipazione e della documentazione allegata 

- Modalità di selezione e di sorteggio 

 

Terminata la relazione del dott. Ficcaglia, si apre un vivace dibattito assembleare in particolare sui requisiti 

richiesti ai potenziali candidati. 

Chiede la parola il Vice Sindaco di Campofelice di Roccella il quale evidenzia un recente parere negativo 

dell’Anac in merito ad una limitazione territoriale presente nell’ambito di una procedura di affidamento di un 

servizio di consulenza legale. 

A tal proposito, il Presidente evidenzia che il “requisito territoriale” della residenza o domicilio fiscale dei 

candidati nei Comuni aderenti al Gal Isc Madonie è dettato dalla necessità di poter disporre facilmente e “ de 

visu” del supporto contabile ed amministrativo del Revisore viste le molteplici esigenze, amministrative e 

contabili, del Gal sia in ambito ordinario che legate all’attuazione del P.A.L.. 

Egli, inoltre, evidenzia che l’indennità di carica ad oggi prevista è 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. 
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Chiede la parola il rappresentante legale della Bcc Valledolmo che considera restrittivo il requisito di cui al punto 

4.2 della bozza di Avviso “……..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” e ne propone 

l’eliminazione. 

 

Chiede la parola l’amministratore unico di So.svi.ma Spa, il quale – per analogia rispetto a quanto operato 

dall’Agenzia di sviluppo – propone di aumentare l’arco temporale minimo di iscrizione all’albo dei revisori e di 

eliminare il requisito di cui al punto 4.2 dello schema di Avviso. 

 
Ascoltati gli interventi, il Presidente chiede ai soci presenti se ci sono ulteriori richieste di chiarimenti e/o 

approfondimenti e/o modifiche sullo schema di Avviso illustrato. 

Vista l’assenza di necessità in tal senso, lo stesso  

- ribadisce che lo schema di Avviso proposto e discusso mutua solo alcuni specifici aspetti amministrativi e 

modalità operative del disposto normativo in vigore per gli enti locali [art. 6 lettera comma 1 e 2 legge reg.le n. 

17 dell’11/08/16, art. 39 lettere c e d legge reg.le n. 16 dell’11/08/17 che modificano rispettivamente il comma 

4 ed il comma 7 dell’art. 6 L.R. 11/08/2016] coniugandoli con il disposto statutario in vigore. Vista la tipologia 

giuridica del Gal non sussiste l’obbligo di adottare nella sua interezza il disposto normativo in vigore per gli 

enti locali; 

- propone di porre ai voti  

 la seguente proposta in merito ai requisiti di selezione: 

 lasciare il requisito “iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali”; 

 eliminare il requisito “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”; 

 lasciare il requisito “residenza o domicilio fiscale nei Comuni aderenti al Gal Isc Madonie (Nel 

dettaglio: Vedi allegato)” 

 

 gli specifici aspetti amministrativi e modalità operative mutuate del disposto normativo in vigore per gli 

enti locali; 

 il rimanente contenuto dello schema di Avviso (Descrizione del servizio; Importo del compenso; Requisiti 

richiesti; Modalità di presentazione delle istanze di partecipazione e della documentazione allegata; 

Modalità di selezione e di sorteggio).  

 

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

- Favorevoli: 41  

- Contrari: 0  

- Astenuti: 0  

 

I soci danno inoltre mandato al Presidente di  

- Apportare allo schema di Avviso approvato le rettifiche e gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, 

conseguentemente al deliberato assembleare,  in seguito ad eventuali e successivi approfondimenti tecnici; 

- porre in essere gli adempimenti necessari e conseguenti. 
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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 

Il Presidente inizia la trattazione del punto all’o.d.g. evidenziando che 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). 

 

Terminato il suo intervento, il Presidente da la parola al Resp.le di Piano, dott. Costanzo, per illustrare gli aspetti 

tecnici. 

Il dott. Costanzo ricorda ai soci presenti che 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 
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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, continua il dott. Costanzo, 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 Castelverde, 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.,  assicurando la 

copertura finanziaria dei due progetti inseriti nell’APQ Madonie, che afferiscono al F.E.A.S.R. e che riguardano 

in particolare: 

 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). 

 

Fatte queste premesse, il dott. Costanzo passa ad illustrare l’ipotesi di rimodulazione. 

Nel dettaglio: 

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”)  
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- 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. 

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 

€ 290.000 
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promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo 

delle filiere corte e dei mercati locali (Filiere grano 

duro e Zootecnia) 

 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 

16.1 

Realizzazione di una demo farm resiliente nel 

territorio madonita per il rilancio del marchio locale 

“Carni Madonite” 

€ 345.000 

 Totale economie € 690.000 

 

 

Terminato l’intervento del Resp.le di Piano, il Presidente chiede ai soci presenti se ci sono richieste di interventi 

e/o chiarimenti. 

Chiede la parola il Presidente della So.svi.ma Spa, Alessandro Ficile, il quale evidenzia che l'APQ Madonie 

prevede espressamente che la sua operatività è condizionata al fatto che tutti e tre i Programmi Operativi 

Regionali ne garantiscano la compartecipazione finanziaria. In tal senso alle risorse già previste e puntualmente 

indicate del FESR e dell'FSE devono potersi aggiungere quelle relative al FEASR, ragione per cui non essendoci 

altre risorse territorializzate a parte quelle afferenti i Piani di Azione Locale (PAL) del GAL Madonie, lo stesso 

deve poter garantire detta copertura finanzia.  

In tal senso deve quindi leggersi, ribadisce il Presidente dell’Agenzia di Sviluppo, la proposta di rimodulazione 

del PAL illustrata dal Presidente e dal RDP del GAL Madonie. 

L'importo complessivo delle due schede inserite nell'APQ Madonie e relative appunto alla tracciabilità dei grani 

duri siciliani ed alla realizzazione di una demo farm delle carni bovine madonite, ammontano complessivamente a 

1.020.000,00 mentre, come prospettato le risorse che alle stesse verrebbero destinate da parte del PAL sono pari a 

690.000,00. Dette risorse  consentiranno comunque di realizzare appieno gli obiettivi contenuti nelle schede 

progettuali.  

Chiede la parola il Vice Sindaco di Blufi il quale evidenzia la significativa valenza del Piano del Cibo soprattutto 

in riferimento alle azioni sulle mense scolastiche che oltre che consentire di migliorare la qualità del servizio 

genereranno probabilmente un significativo impatto sul tessuto produttivo locale. 

Non registrandosi altre richieste d interventi e/o chiarimenti, il Presidente sottopone, quindi, all’Assemblea 

l’approvazione della proposta di rimodulazione. 

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

- Favorevoli: 41  

- Contrari: 0  

- Astenuti: 0  

L’Assemblea approva all’unanimità l’ipotesi di rimodulazione del P.A.L. illustrata e da mandato al Presidente per 

gli atti necessari e conseguenti. 
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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 

Il Presidente, in considerazione del fatto che il disposto delle deliberazioni Anac pone questo adempimento in 

capo alle Amministrazioni pubbliche e visto il ridotto numero di Amministratori presenti, propone di inrivare la 

trattazione del punto in questione alla prossima Assemblea utile. 

 

La proposta viene approvata all’unanimità dai soci.  

 
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        


