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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del 

13 giugno 2019 

L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di giugno 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 in sede il Presidente Santo Inguaggiato, la Vice Presidente Vincenza Pisa ed i 

Consiglieri: Blando Nicola, Conti Angelo, Costanza Gaglio Giuseppe, Geloso Vincenzo, Scelfo  

Presidente Vincenza Pisa e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

3. Bando Mis. 16.3 ambito 2_ Esame richieste modifiche ed integrazioni e relative determinazioni 

(approvazione versione definitiva) 

4.  Illustrazione proposta rimodulazione quadro economico Mis. 19.4 e relative determinazioni 

5.  Adesione al Distretto Regionale del Cibo_esame e relative determinazioni 

6.  Aggiornamento procedure di selezione e affidamento e relative determinazioni 

7.  Mobilità elettrica_esame proposta e relative determinazioni 

8.  Esame proposta collaborazione Enel Green Power e relative determinazioni 

9. Varie ed eventuali 

 

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

Punto 1°. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica ai consiglieri  

- L’avvio delle attività dei Gal legate alla partecipazione al Bando sui Distretti del Cibo, al 

cui tavolo tecnico partecipa il Resp.le di Piano dott. Dario Costanzo che relazionerà nel 

dettaglio a completamento delle attività stesse; 

- che l’Ente Parco delle Madonie ha effettuato un bonifico di euro 11.618,51 a liquidazione 

parziale della propria posizione debitoria. Provvederà, inoltre, a liquidare il saldo entro fine 

giugno 2019; 

- la ricezione della nota del liquidatore del Cons. Imera Sviluppo in risposta alla diffida 

inviata dal Cons. legale del Gal Isc Madonie il 17.04.19. Si da lettura della stessa e si 

condividono le considerazioni espresse dal Resp.le Amministrativo sul contenuto della 

stessa. Si apre un vivace dibattito sulla tematica a conclusione della quale si da mandato al 

Presidente per predisporre una nota di risposta e per gli adempimenti necessari e 

conseguenti; 

- di avere avviato interlocuzione con il Presidente del Consorzio Produttori Madoniti per una 

convocazione di un’Assemblea soci dello stesso in occasione della quale discutere di 
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ipotesi e processi di rilancio. Ciò nella consapevolezza che il rilancio del consorzio è 

un’azione strategica di fondamentale importanza; 

- della richiesta di partenariato, da parte della Proloco di Alimena, a valere sul Progetto 

Festival del Fico d’India e del Masticuttè Cittadella, del Gisto, dei Saperi e delle 

Tradizioni, precisando che la stessa non comporta alcun onere economico per il Gal Isc 

Madonie. Alla luce di quanto illustrato, lo stesso Presidente propone di manifestare 

l’adesione al partenariato progettuale. La proposta viene approvata all’unanimità dai 

consiglieri presenti; 

- della richiesta di partenariato progetto “Erasmus dell’Appennino” promosso dalla Rete dei 

GAL dell’Appennino e da sviluppare nell’ambito del Servizio Civile Universale. Il 

Presidente da la parola al dott. Costanzo che illustra gli obiettivi e le fasi progettuali. A 

conclusione della relazione del dott. Costanzo, i consiglieri presenti danno mandato al 

Presidente di approfondire alcuni aspetti inerenti il Servizio Civile e di intraprendere le 

iniziative ritenute opportune. 

 

 

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

Punto 2°. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente invita i consiglieri presenti ad esprimersi sui contenuti del verbale della seduta 

precedente.  

I Consiglieri presenti approvano con l’astensione dei consiglieri Conti Angelo, Costanza Gaglio 

Giuseppe perché assenti in occasione del precedente Cda. 

 

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

Punto 3°. Bando Mis. 16.3 ambito 2_ Esame richieste modifiche ed integrazioni e relative 

determinazioni (approvazione versione definitiva) 

Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano che illustra le modifiche apportate al Bando in 

seguito alla nota n.10925 del 20/05/2019 dell’I.p.a. di Trapani. 

Nel dettaglio: 

- E' stato inserito l'indice a pagina 2  

- Sono stati corretti alcuni piccoli refusi di battitura  

- E' stato eliminato il riferimento alla sottomisura 7.5, non più presente nella versione 2.0 del PAL, 

approvato dall'Amministrazione regionale  

- E' stato inserito il riferimento alla seduta di CdA che ha approvato la prima bozza di Bando. 

Nell'ipotesi in cui il bando corretto dovesse essere sottoposto a nuova approvazione, tale 

riferimento dovrà essere aggiornato  

- Sono stati esplicitati i punti per i quali erano stati chiesti chiarimenti nelle note a margine  

- All'art. 7 (Spese ammissibili) è stato inserito il riferimento all'art. 35 comma 5 del REG (UE) N. 

1305/2013, rendendo esplicitamente ammissibile anche la voce "Costi delle attività promozionali". 

Tale inserimento, tenuto conto che la voce era stata sommariamente accennata all'art. precedente 

(Interventi ammissibili), appare indispensabile al fine di evitare eventuali contestazioni nelle 

diverse fasi di approvazione e/o di controllo  

- Nei criteri di selezione, ove necessario, sono stati inseriti i simboli algebrici > e ≤ al fine di 

rendere univoca ed incontrovertibile l'attribuzione dei punteggi.  

 

Ascoltata la relazione del dott. Costanzo sulle modifiche ed integrazioni richieste ed apportate ed 

ottenuti i chiarimenti richiesti, i consiglieri presenti – all’unanimità – deliberano  
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1) di approvare la nuova versione del bando della sott. 16.3 Ambito 2; 

2) di dare mandato al Presidente ed all'Ufficio di Piano di mettere in atto gli atti necessari e 

conseguenti  

 

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

Punto 4°. Illustrazione proposta rimodulazione quadro economico Mis. 19.4 e relative 

determinazioni 

Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano che illustra ai consiglieri presenti la rimodulazione 

delle voci di spesa relative alla sott. 19.4. 

Prima di passare all’illustrazione del relativo prospetto, il dott. Costanzo precisa che: 

- l’Ufficio di Piano, necessario per l’attuazione della SSLTP, è stato attivato ad inizio del IV 

trim. 2017 con un orizzonte temporale previsto di operatività pari a 4 anni; 

- le complesse procedure di predisposizione, approvazione e pubblicazione dei Bandi dei 

GAL, per l’attivazione della spesa di cui alla Sottomisura 19.2, unitamente alla 

predisposizione ed approvazione dei V.C.M., stanno richiedendo tempi significativamente 

più lunghi di quelli originariamente previsti; 

- la quantificazione dei costi di gestione e animazione, aggiornata alla luce delle diverse 

procedure poste in essere, ha già consentito di determinare con maggiore precisione, le 

previsioni di spesa sino al 31/12/2021; 

- la nuova rimodulazione delle somme consente di pervenire, per la maggior parte delle voci, 

almeno al 31/12/2021; ulteriori risorse messe a disposizione dall’Amministrazione 

regionale, nell’ambito della rimodulazione del PSR SICILIA 2014-2020, come sarà 

richiesto in CdS, consentirà, successivamente, di traguardare un orizzonte temporale più 

ampio, in funzione delle reali necessità derivanti dalla gestione della SSLTP. 

 

Inoltre: 

- la necessità di maggiori risorse su alcune voci di spesa (derivanti anche da nuovi 

fabbisogni) è stata compensata dalla rimodulazione aggiornata complessiva delle risorse 

necessarie e dei relativi costi, rispetto alla relazione previsionale approvata dal Cda del 

03/01/2018; 

- allo stesso modo si è data copertura all’istituzione di nuovi voci di spesa, rese necessarie da 

aggiornamenti delle norme (privacy) o da nuove esigenze manifestate nel corso della 

gestione (spese di accertamenti camerali, TARI, iniziative RRN, aggiornamento 

disponibilità attrezzature presso i Centri Stella etc); 

- non è stata modificata l’allocazione delle risorse nelle due sottoazioni (Spese di gestione e 

Spese di animazione) i cui importi complessivi sono rimasti immutati; 

 

Ascoltata la relazione del dott. Costanzo ed ottenuti i chiarimenti richiesti, i consiglieri presenti – 

all’unanimità – deliberano  

1) di approvare la proposta di rimodulazione del quadro economico Mis. 19.4; 

2) di dare mandato al Presidente ed all'Ufficio di Piano di mettere in atto gli atti necessari e 

conseguenti  

 

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

Punto 5°. Adesione al Distretto Regionale del Cibo_esame e relative determinazioni 

Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano, il quale aggiorna i consiglieri presenti sulle attività 

poste in essere a valere sul Bando pubblico n. 18885 del 19.4.2019 del Dipartimento Regionale 

Agricoltura (Area 5 - UO A5.02). 
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Ascoltata la relazione del dott. Costanzo, il Presidente ribadisce la significativa valenza del 

percorso avviato e, conformemente ai dettati del Bando, chiede di deliberare l’adesione al 

Distretto Regionale del Cibo denominato “DISTRETTO DELLE FILIERE E DEI TERRITORI DI 

SICILIA IN RETE”. 

I consiglieri presenti esprimono condivisione per le valutazioni espresse dal Presidente ed 

accolgono la sua proposta.  

Ciò detto, 

PREMESSO CHE 

- il comma 499 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, che sostituisce 

integralmente l’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, istituisce i Distretti 

del cibo, descrivendone le finalità e definendone le modalità di individuazione; 

- con D.A. n. 12/GAB del 04/02/2019 l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo 

rurale e della Pesca mediterranea ha emanato le norme di carattere generale per la 

partecipazione dei diversi soggetti alla costituzione dei Distretti del cibo, definendo i requisiti 

per il loro riconoscimento; 

- con il Bando pubblico Prot. N. 18885 del 19/04/2019, pubblicato per estratto in GURS n. 20 

del 10/05/2019, l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

Mediterranea – Dipartimento Regionale Agricoltura – Area 5 Brand Sicilia e Marketing 

Territoriale, ha definito i criteri e le modalità per il riconoscimento dei Distretti del cibo di cui 

al D.A. n. 12 del 4 febbraio 2019, assegnando 45 giorni di tempo per la presentazione delle 

proposte di Distretto. 

 

CONSIDERATO CHE 

- il citato D.A. n. 12/GAB del 04/02/2019 attribuisce ai Distretti del Cibo un ruolo strategico per 

promuovere lo sviluppo territoriale, per la salvaguardia del paesaggio rurale, l’integrazione tra 

le diverse attività agricole e agroalimentari, la promozione e la salvaguardia complessiva del 

territorio, la valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità, favorendo 

l’aggregazione delle filiere agroalimentari con imprese di altre filiere produttive;  

- in particolare, con il predetto Bando 18885/19 sono state definite le modalità di presentazione 

delle istanze di riconoscimento e individuati i relativi criteri di riconoscimento unitamente alla 

documentazione che si rende necessario produrre ai fini dell’istruttoria regionale, 

propedeuticamente alla trasmissione al competente Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari, Forestali e del Turismo ai fini dell’inserimento dei medesimi nel Registro 

Nazionale dei Distretti del Cibo che saranno ritenuti ammissibili a seguito della predetta 

istruttoria; 

- la recente emanazione del bando relativo alla istituzione dei Distretti del Cibo ha suscitato 

notevole interesse tra gli operatori dell’agroalimentare siciliano, i GAL, i FLAG, i Distretti 

produttivi, i Consorzi di ricerca operanti nel settore agroalimentare, le filiere produttive 

strutturate, i Consorzi di Tutela, le OO. PP, le Associazioni dei Consumatori, gli Enti locali, le 

Agenzie di Sviluppo, le Organizzazioni professionali e di categoria etc,; 
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- i soggetti sopra citati hanno ritenuto utile costruire un Macro Distretto del Cibo siciliano che 

possa consentire l’attuazione di strategie comuni di promozione dell’intero patrimonio 

agroalimentare siciliano, in stretta connessione con la valorizzazione delle risorse turistiche 

collegate ai territori di produzione; 

- il raggiungimento di tale ambizioso obiettivo si rende ormai imprescindibile a causa della 

dimensione globale assunta dalla competizione interna e internazionale. 

 

RITENUTO di dovere dare adesione all’importante processo aggregativo avviato tra i soggetti di 

cui sopra. 

 

Per i motivi espressi in premessa, con il presente atto 

SI DELIBERA 

1. Di aderire alla costituzione del “DISTRETTO DELLE FILIERE E DEI TERRITORI DI SICILIA 

IN RETE” e di approvare il relativo Accordo di Distretto. 

2. Conferire mandato al proprio Legale rappresentante ai fini della sottoscrizione del medesimo 

Accordo e degli eventuali atti integrativi che si dovessero rendere necessari od opportuni. 

3. Dare atto che dall’adozione della presente deliberazione non discendono immediati aggravi di 

spesa. 

4. Dare atto che eventuali impegni economici che dovessero rendersi necessari per il fine di cui 

alla presente deliberazione, dovranno essere assunti con specifico e motivato atto deliberativo. 

 

 

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

Punto 6°. Aggiornamento procedure di selezione e affidamento e relative determinazioni 

Il Presidente da la parola alla Vice Presidente per dare lettura della relazione consegnata dal 

Resp.le Amministrativo in merito al punto in questione. 

Nel dettaglio: 

1) Si illustra lo stato dell’arte del procedura inerente la selezione di n. 5 animatori terr.li. 

A tal uopo, 

Visto il disposto dell’Avviso pubblico di selezione di n. 5 Animatori territoriali 

Visti i verbali dei lavori della Commissione di selezione 

Visto il deliberato del Cda del 14.02.19 

Visto il deliberato del Cda del 07.05.19 in relazione allo scorrimento della graduatoria in 

seguito a rinuncia della candidata Antonella Italia 

Vista la scelta operata dal candidato Scavuzzo Franz 

Vista la disponibilità a ricoprire il ruolo di animatore terr.le nel Centro Stella di Caltavuturo 

da parte della candidata Rubino Claudia 

Considerato che sono state completate, con esito positivo le verifiche sui candidati Alessi 

Mario, Cerami F.sca Rita, Pollicino Laura e Scavuzzo Franz. 

Considerato che  

- per il completamento delle verifiche in capo alla candidata Rubino Claudia occorre il 

certificato del casellario giudiziale; 



 

6 

 

- le verifiche sinora effettuate hanno dato esito positivo 

si propone l’approvazione dei verbali dei lavori della Commissione di selezione e la seguente 

graduatoria di merito   

Centro Stella Graduatoria Punteggio 

finale 

 

Alia 

 

Pollicino Laura 

 

85,8 

 

 

Bompietro 

 

Cerami Francesca 

 

95 

 

Caltavuturo Rubino Claudia 85,4 

 

Castelbuono Alessi Mario 86,6 

 

Gangi Scavuzzo Franz 73,6 

 

Ovviamente, fatto salvo che il riscontro dell’eventuale mancato possesso dei requisiti dichiarati 

comporta 

- lo scorrimento della graduatoria;  

- l’applicazione delle eventuali sanzioni penali  

 

Ascoltata la relazione ed alla luce di quanto deliberato nei Cda precedenti, i consiglieri presenti 

deliberano all’unanimità  

- di approvare i verbali di lavori della Commissione di selezione; 

- di approvare la graduatoria di merito, subordinata all’esito positivo delle verifiche sul 

casellario giudiziale; 

- dare mandato al Presidente ed all’Ufficio Amministrativo per la pubblicazione della stessa 

e gli altri adempimenti necessari e conseguenti. 

 

Fatto salvo che il riscontro dell’eventuale mancato possesso dei requisiti dichiarati comporta 

- lo scorrimento della graduatoria;  

- l’applicazione delle eventuali sanzioni penali  
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Si passa agli aggiornamenti sulle procedure di affidamento. 

Nel dettaglio: 

AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE E STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO ED 

INFORMATIVO. 

Sono state completate con esito positivo le attività di verifica previste dal D.lgs 50/16 e dalla 

Linee Guida n. 4 Anac. 

Si propone l’aggiudicazione definitiva all’operatore economico Giovane Locati snc e si chiede 

mandato per adempimenti necessari e conseguenti. 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE REDAZIONALI SU TESTATE 

GIORNALISTICHE ON LINE E/O BLOG  

Completate con esito positivo le verifiche, si propone l’aggiudicazione definitiva agli operatori 

economici Migipress snc e Studio Immagine (Nicosia) e si chiede mandato per adempimenti 

necessari e conseguenti. 

Si precisa, inoltre, che il terzo o.e. (Casa ed. Don Milani) la cui manifestazione di interesse è stata 

valutata ammissibile non ha mai risposto alle ripetute richieste di chiarimenti e di documentazione 

necessaria nell’ambito delle attività di verifica. 

 

Ascoltata la relazione ed alla luce di quanto deliberato nei Cda precedenti, i consiglieri presenti 

deliberano all’unanimità  

- di approvare la proposta di affidamento definitivo della realizzazione e stampa di materiale 

tipografico ed informativo alla ditta Giovane Locati snc per un importo netto di 

aggiudicazione di euro 4.105,36 comprensivo di Iva (ed a lordo di ogni onere fiscale, 

contributivo e previdenziale) nonché di ogni costo nessuno escluso, per le 

prestazioni/attività che sono richieste per la fornitura di che trattasi, nonché dell’utile delle 

spese generali e delle spese per imprevisti) aumentato degli importi necessari per 

l’incremento di fornitura operato in conformità dell’art. 106 comma 2 D.lgs 50/16 ed 

approvato dal Cda del 07/05/19; 

- di approvare la proposta di affidamento definitivo del servizio di pubblicazione redazionali 

su testate giornalistiche on line e/o blog agli o.e. Migipress snc e Studio Immagine per un 

importo di aggiudicazione di euro 488,00 cadauno comprensivo di Iva (ed a lordo di ogni 

onere fiscale, contributivo e previdenziale) nonché di ogni costo nessuno escluso, per le 

prestazioni/attività che sono richieste per la fornitura di che trattasi, nonché dell’utile delle 

spese generali e delle spese per imprevisti); 

- dare mandato al Presidente ed all’Ufficio Amministrativo per la pubblicazione della stessa 

e gli altri adempimenti necessari e conseguenti. 

 

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

Punto 7°. Mobilità elettrica_esame proposta e relative determinazioni 

Il Presidente - vista l’assenza del Consigliere Bellavia proponente la tematica – propone il rinvio 

della trattazione del punto in questione. 

Ascoltata la motivazione illustrata dal Presidente, i consiglieri presenti approvano all’unanimità la 

proposta del Presidente. 
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Si passa quindi alla trattazione dell’8° punto all’o.d.g.: 

Punto 8°. Esame proposta collaborazione Enel Green Power e relative determinazioni 

Il Presidente evidenzia la necessità di completare, alla data odierna, la verifica di alcuni aspetti 

tecnici della proposta e propone il rinvio della trattazione del punto in questione. 

Ascoltata la motivazione illustrata dal Presidente, i consiglieri presenti approvano all’unanimità la 

proposta del Presidente. 

 

 

Visto quanto deliberato precedentemente, terminata la trattazione dei punti all’o.d.g., il Presidente 

dichiara chiusa la seduta alle ore 18.05. 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

  IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 

           (Santo Inguaggiato)                                                                        (Vincenza Pisa)      


