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

VERBALE ASSEMBLEA GAL ISC MADONIE
del
14 febbraio 2019
L’anno duemiladiciannove, addì 14 del mese di febbraio, alle ore 16.00, 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. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
3. Avviso di selezione del Revisore Unico dei Conti_Sorteggio
4. Prot. intesa per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza_Illustrazione e conseguenti determinazioni
e stipula (con le Amministrazioni pubbliche)
5. Distretto del Cibo_Esame tematica ed eventuali proposte operative e relative determinazioni
6. Piano del Cibo delle Madonie_Esame mappatura servizi di refezione scolastica 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 Aliminusa
Comune di Bompietro (delega)
Comune di Caltavuturo
Comune di Caccamo
Comune di Castellana Sicula
Comune di Cerda (delega)
Comune di Collesano (delega)
Comune di Gangi
Comune di Geraci Siculo (delega)
Comune di Isnello
Comune di Lascari
Comune di Montemaggiore Belsito
Comune di Nicosia (delega)
Comune di Petralia Soprana
Comune di Petralia Sottana
Comune di Polizzi Generosa
Comune di Pollina
Comune di Resuttano
Comune di S. Mauro Castelverde
Comune di Sciara (delega)
Comune di Scillato
Comune di Sclafani Bagni
Comune di Valledolmo
Comune di Vallelunga Pratameno (delega)
So.svi.ma Spa
Ass.ne Com.le Commercianti di Petralia Sottana
Ass.ne Costruiamo il Futuro
Ass.ne Prov.le dei Dottori in Scienze Agrarie ed in Scienze Forestali
Ass.ne Ecomuseo Petra D’Asgotto
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Ass.ne Itimed
Ass.ne La Nuova Geraci
Ass.ne Madonie Outdoor
Ass.ne Pura Vita
Ass.ne Sicily Tourist Club
BCC Mutuo Soccorso di Gangi
BCC S. Giuseppe di Petralia Sottana
BCC di Valledomo
Cemtto Add. Sicilia
Cons. Agrit. Le Terre di Mezzo Madonie
Cons. Madonie 33
Cons. Prod.vo Valledolmo
Coop. Azzurra
Coop. Pro Bio Si
Coop. Rinascita
Euromed Carrefour Sicilia
Flai Cgil Palermo
Madonie.it
Proloco Nicosia
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;
c) Graziella Russo, nella qualità di Addetta alla Segreteria Amministrativa e Finanziaria
Il Presidente, constatato e fatto constatare:
- che sono presenti n. 49 associati su 89;
- che l’Assemblea è stata regolarmente convocata per il 14/02/2019;
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.
Si passa alla trattazione dei punti all’o.d.g
1° punto: Comunicazioni del Presidente
Il Presidente apre l’Assemblea con un saluto ai soci presenti ringraziandoli per la loro partecipazione e passa alle
comunicazioni. Quindi
1) Aggiorna i soci sulle procedure di selezione alla luce del deliberato del Cda del 14/02/19. Nel dettaglio:
PROCEDURA
STATO DELL’ARTE
PROSSIMI STEPS
Istruttori tecnici

Attività di verifica completate
Quindi
1. Sono stati approvati i verbali
delle sedute della Commissione
esaminatrice e la graduatoria di

Pubblicazione graduatoria
di merito definitiva
e conseguenti adempimenti
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merito definitiva;
2. E’ stato dato il mandato per la
pubblicazione
della
stessa
graduatoria
e
per
gli
adempimenti conseguenti e
necessari.
Procedure di verifica in corso

Animatori terr.li

- Visto il tempo trascorso
dall’approvazione della proposta
della Commissione di selezione
relativamente ai candidati idonei
per Centro Stella (graduatoria di
merito provvisoria), avvenuta
nella seduta del 20/12/18,
successivamente alla quale sono
state avviate le necessarie
attività di verifica;
- Considerato che alla data
odierna le stesse attività di
verifica non sono state ancora
completate per difficoltà non
imputabili al Gal;
- Considerata l’impossibilità di
determinare il tempo necessario
per il completamento delle
attività di verifica medesime;
- Considerata la necessità di
garantire la necessaria pubblicità
e la massima tutela dei
partecipanti
Il Cda ha deliberato di
- pubblicare,
sul
sito
www.madoniegal.it,
la
graduatoria
di
merito
provvisoria per Centro Stella
derivante dal voto finale
(ottenuto dalla somma dei
punteggi
attribuiti
nella
valutazione
titoli
e
nel
colloquio) avverso la quale
potrà essere presentato ricorso
motivato entro e non oltre il
termine indicato nell’avviso
pubblico di selezione.
Fatto salvo che il riscontro
dell’eventuale mancato possesso
dei requisiti dichiarati comporterà

Pubblicazione graduatoria
di merito provvisoria
e conseguenti adempimenti
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 lo scorrimento della graduatoria;
 l’applicazione delle eventuali
sanzioni pena
- dare mandato, al Presidente ed
all’Ufficio Amm.vo, per gli
adempimenti conseguenti e
necessari in linea con il disposto
dell’Avviso
pubblico
di
selezione.

2) Comunica l’accreditamento dell’anticipazione a valere sulla Mis. 19.4 del P.A.L. Comunità Rurali
Resilienti. Ciò ha consentito
di chiudere la posizione debitoria con la Bcc S. Giuseppe generata dagli affidamenti temporanei
concessi durante il 2018 per far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dal funzionamento della struttura
operativa P.A.L. e causati dal ritardo nell’attivazione della spesa Mis. 19.4 per inadempienze
dell’Amministrazione regionale;
avviare la liquidazione delle posizioni debitorie aperte legate all’attuazione del P.A.L. Comunità
Rurali Resilienti.
3) Comunica di avere avviato una ricognizione sulle quote associative dei soci privati al fine di verificare la
possibilità di una rimodulazione.
4) Comunica la ricezione di una proposta di collaborazione da parte di MadoniEat, società nata con lo scopo
di raccogliere, valorizzare e far conoscere i prodotti delle Madonie e gestore di Deli & Bistro nella sede
di Palazzo Butera a Palermo dove è possibile assaggiare/acquistare prodotti agroalimentari madoniti
oltrechè partecipare ad iniziative culturali sul mangiare sano.
Proprio in quest’ottica, la stessa società propone l’avvio di un rapporto di collaborazione a valere su
alcune importanti attività che intendono avviare (es. realizzazione di un’e-commerce per la vendita al
dettaglio; creazione di una rete di clienti all’ingrosso come hotel e ristoranti; experience in diverse aree
delle Madonie; creazione di un laboratorio autorizzato condiviso di produzione, trasformazione,
imbottigliamento ed etichettatura che renda commercializzabile tanti prodotti).
Ascoltata la relazione del Presidente, i soci presenti valutano positivamente la proposta e danno mandato
per approfondire la modalità operative.
5) Comunica la ricezione di una proposta tecnica da parte del dott. Di Sclafani Giovanni, un madonita
emigrato in Canada che da anni lavora nel campo dell’import/export.
Nel dettaglio, il dott. Di Sclafani propone un “Progetto Sviluppo Sicilia” articolato su una serie di azioni
finalizzate alla promozione internazionale (contatti con buyer, joint venture con università americane, una
scuola di specializzazione in international business etc…).
In relazione a questa proposta, il Presidente riferisce di aver già inviato una prima risposta nella quale
ringrazia per l’attenzione mostrata ed illustra gli “strumenti regionali” disponibili evidenziando, inoltre,
che i GAL siciliani non sono abilitati, purtroppo, né per le attività preparatorie e di promozione né per
quelle di gestione. Inoltre , ancorché disponessero di risorse, non potrebbero attivare iniziative in
concorrenza con quelle previste dalla Regione . Il GAL , quindi, convinto che una mirata attività
formativa consentirebbe un innalzamento culturale complessivo e l'acquisizione di una consapevolezza
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diffusa circa il valore strategico della internazionalizzazione dei mercati ai fini dello sviluppo, si impegna
a proporre e sostenere in tutte le sedi istituzionali opportune progetti per l'internazionalizzazione dei
mercati delle aziende del territorio, condizione nella quale sarebbe ben lieti di avvalersi della
disponibilità dello stesso Di Sclafani.
A conclusione, il Presidente si impegna ad aggiornare i soci su eventuali evoluzioni circa la tematica
trattata.
Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g.
2° punto: Lettura ed approvazione verbale 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 Caccamo, Cerda,
Collesano, Isnello, Sciara, Sclafani Bagni nonché dei rappresentanti dei soci privati Associazione Commercianti
di Petralia Sottana, Ass.ne Costruiamo il Futuro, Ass.ne Ecomuseo Petra D’Asgotto, Ass.ne Itimed, Ass.ne La
Nuova Geraci, Bcc Mutuo Soccorso, Centro Add. Sicilia, Coop. ProBioSi, Euromed Carrefour Sicilia, Madonie.it,
Proloco Nicosia in quanto assenti nella precedente seduta assembleare.
Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g.
3° punto: Avviso di selezione del Revisore Unico dei Conti_Sorteggio
Il Presidente illustra un breve excursus sulla procedura. Nel dettaglio:
Scadenza termine presentazione plichi 31/12/18 ore 13.00
Pervenute n. 17 plichi e relative istanze di partecipazione
In data 21 gennaio 2019 si è avviata la verifica della ricevibilità dei plichi e delle istanze di partecipazione
pervenuti.
In data 24 gennaio 2019 si è effettuata la verifica delle integrazioni richieste ai candidati in sede di soccorso
istruttorio e completamento e verifica dell’ammissibilità delle istanze ricevibili.
In data 24 gennaio 2019 si è proceduto alla pubblicazione sul sito www.madoniegal.it dell’elenco delle istanze
ricevibili/non ricevibili e delle istanze ammissibili e non ammissibili.
In data 04 febbraio 2019 conferma del contenuto del verbale n. 2 ed il relativo elenco dei candidati ammessi al
sorteggio (n. 14 candidati).
In data 05 febbraio 2019 si è proceduto a pubblicare sul sito www.madoniegal.it della data di convocazione
dell’Assemblea soci per il sorteggio pubblico.
Terminata questa illustrazione invita il R.u.p. ad illustrare ai soci l’elenco definitivo, in ordine cronologico di
protocollo e numerato in ordine crescente, dei nominativi ammessi al sorteggio pubblico.
Il R.u.p. provvede a proiettare in una parete dell’Aula Consiliare il verbale n. 3 del 04 febbraio 2019 contenente
l’elenco sopra indicato, assicurandosi che lo stesso sia ben visibile a tutti i presenti.
Lo stesso sarà costantemente visibile durante le operazioni di sorteggio ed, inoltre, sarà allegato alla deliberazione
assembleare di nomina mediante sorteggio.
Il Presidente propone di
- procedere all’estrazione di n. 3 numeri precisando che
 la nomina provvisoria verrà conferita al nominativo corrispondente al numero primo estratto;
 i nominativi corrispondenti rispettivamente al secondo ed al terzo numero estratti, in ordine di
sorteggio, saranno nominati – previe dovute verifiche – in caso di mancata accettazione della carica o

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

in qualsiasi altro caso di impossibilità di effettivo conferimento della carica al primo nominativo
estratto.
Quindi, la graduatoria derivante dall’ordine di estrazione sarà valida fino all’aggiudicazione
definitiva dell’incarico di che trattasi.
-

procedere alla nomina di n. 3 scrutatori (1 in rappresentanza della compagine sociale pubblica: il Sindaco del
Comune ospitante l’Assemblea, ossia il Sindaco del Comune di Castellana Sicula; 2 in rappresentanza della
compagine sociale privata: la sig.ra Silvia Coscienza - partecipante all’Assemblea in rappresentanza
dell’Associazione Pura Vita - e la sig.ra Antonella Malla, partecipante all’Assemblea in rappresentanza
dell’Associazione La Nuova Geraci)

Si fa presente che all’inizio delle operazioni di sorteggio non sono presenti alcuno dei candidati allo stesso
ammessi né persone munite di specifica delega conferita dagli stessi.
Le proposte vengono approvate all’unanimità e si procede, quindi, alla nomina delle seguenti persone per il ruolo
di scrutatori:
- Sig. Francesco Calderaro
- Sig.ra Silvia Coscienza
- Sig.ra Antonella Malla
Ciò fatto si procede alle operazioni di sorteggio (vedi specifico verbale debitamente pubblicato sul sito
www.madoniegal.it)
Il Presidente, terminate le operazioni di sorteggio, da lettura all’Assemblea dell’esito delle stesse operazioni e
propone di porre lo stesso a ratifica mediante voto palese. Al termine delle operazioni di voto si hanno i seguenti
risultati:
- Favorevoli: 47
- Contrari: 0
- Astenuti: 0
Il Presidente precisa che
- la nomina del nominativo corrispondente al primo numero estratto (sig. Gennaro Leonardo) è sottoposta
alla condizione automatica di decadenza per non veridicità di una o più dichiarazioni rese in sede di
domanda di partecipazione;
- vista la necessità di dotarsi celermente dell’attività di consulenza del Revisore Unico, al fine di avviare le
attività legate alla predisposizione del bilancio relativo all’esercizio 2018, e visti i tempi necessari per il
completamento delle attività di verifica del possesso requisiti e delle dichiarazioni, si procede
all’affidamento dell’incarico di che trattasi con consegna sotto riserva di legge sulla base delle risultanze
del presente verbale.
Si sottolinea che
 alla base della consegna sotto riserva di legge sussiste un’urgenza qualificata e non generica vista la
necessità di dotarsi celermente delle attività di consulenza di che trattasi visto l’approssimarsi delle
scadenze statutarie;
 la decadenza delle riserve di legge e, quindi, la conseguente aggiudicazione definitiva ed il
perfezionamento del rapporto contrattuale risulta subordinata al completamento, con esito positivo,
delle attività di verifica e controllo di cui sopra.
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Ascoltate le precisazioni del Presidente, i soci all’unanimità danno mandato al Presidente ed all’Ufficio
Amministrativo di porre in essere gli adempimenti necessari e conseguenti.
Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g.
4° punto: Prot. intesa per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza_Illustrazione e conseguenti
determinazioni e stipula (con le Amministrazioni pubbliche)
Il Presidente, ricorda ai soci presenti che
- in considerazione del fatto che il disposto delle deliberazioni Anac pone questo adempimento in capo alle
Amministrazioni pubbliche, in data 05/10/18 si è provveduto ad inviare apposita pec ai Sindaci dei
Comuni contenente la bozza del Prot. di Intesa chiedendo agli stessi di inviare –e tro il termine di giorni
15 – eventuali considerazioni e/o valutazioni e/o richieste di chiarimenti;
- entro il termine indicato non sono pervenute considerazioni e/o valutazioni sul contenuto della bozza
inviata;
- nell’Assemblea del 23/11/18 , visto il ridotto numero di Amministratori presenti, si è deliberato di
rinviare la trattazione del punto alla prossima Assemblea utile.
Terminata questa parte introduttiva da la parola al Resp.le Amministrativo il quale illustra
- le premesse normative;
- i contenuti e le finalità del Protocollo
Terminata la relazione del Resp.le Amministrativo, il Presidente chiede ai Sindaci presenti di approvare il
contenuto del Prot. di Intesa.
Il voto si effettua in maniera palese ed al termine delle operazioni di voto si hanno i seguenti risultati:
- Favorevoli: 24
- Contrari: 0
- Astenuti: 0
Si procedere alla firma del protocollo di intesa da parte dei Sindaci presenti.
Le firme dei Sindaci assenti verranno recuperate tramite visita diretta e nel caso specifico si specificherà la data in
cui viene apposta la firma e si allegherà copia di valido documento di riconoscimento.
Si passa alla trattazione del 5° punto all’o.d.g.
5° punto: Distretto del Cibo_Esame tematica ed eventuali proposte operative e relative determinazioni
Il Presidente comunica ai consiglieri presenti la prossima pubblicazione, da parte dell’Assessorato Reg.le
all’Agricoltura, di un Avviso pubblico per la costruzione del Distretto del Cibo.
A tal uopo, precisa che il dott. Costanzo ha partecipato nella giornata odierna ad apposito incontro per analizzare e
valutare meglio la tematica.
Inoltre, sottolinea che – vista la complementarietà di questo importante processo con gli obiettivi strategici del
P.A.L. e del Piano del Cibo delle Madonie – lo stesso intende mettere in atto tutte le azioni necessarie a che il Gal
possa partecipare a questa importante scommessa nella quale cogliere tutte le opportunità di promozione dello
strumento e rendere protagonisti gli operatori incrociando altri strumenti già attivi o disponibili.
Da la parola al dott. Costanzo che illustra sinteticamente l’esito dell’incontro avutosi in data odierna e precisa che
la tematica è in corso di definizione e che il Gal Isc Madonie potrà dare un significativo contributo alla
definizione delle linee guida.
Ascoltato quanto illustrato dal Presidente, si apre un vivace dibattito sulla tematica nel corso del quale i soci
presenti esprimono alcune indicazioni sulle filiere o sull’estensione territoriale.
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Unanime è il riconoscimento del ruolo strategico del processo per promuovere lo sviluppo territoriale e
salvaguardare il paesaggio rurale, per favorire l’integrazione tra filiere agroalimentari con imprese di altre filiere
produttive.
A conclusione viene dato mandato, al Presidente ed all’Ufficio di Piano, per gli approfondimenti necessari
necessari con l’impegno di valutare le modalità operative di coinvolgimento territoriale.
Si passa alla trattazione del 6° punto all’o.d.g.
6° punto: Piano del Cibo delle Madonie_Esame mappatura servizi di refezione scolastica e relative
determinazioni
Il Presidente illustra sintenticamente lo stato dell’arte della mappatura e sollecita i Comuni che ancora non hanno
comunicato i dati richiesti a provvedere cosi da consentire di avere un quadro riepilogativo completo dei servizi e
procedere con gli steps successivi.
Alle ore 19.05, 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
F.to Santo Inguaggiato

IL SEGRETARIO
F.to Giuseppe Ficcaglia

