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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del 

19 novembre 2019 

L’anno duemiladiciannove, 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: 

Nicola Blando, Vincenzo Geloso e Croce Salvatore Scelfo. 

Partecipano in video conferenza i consiglieri Angelo Conti, Giuseppe Costanza Gaglio e Mesi 

Antonio. 

Partecipano all’incontro il Rep.le di Piano, Dario Costanzo, il Resp.le Amministrativo e 

Finanziario, Giuseppe Ficcaglia. 

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

Amministrativo/Finanziario 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.Attuazione P.A.L. Comunità Rurali Resilienti modalità a bando_Aggiornamento stato dell'arte, 

analisi tematiche e relative determinazioni  

4. Recupero crediti_comunicazioni e relative determinazioni  

5. 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 informa i consiglieri  

- sulla convocazione dell’Assemblea Accordo Distretto del Cibo di Sicilia, che si terrà a 

Catania il 09/12/19; 

- sulle visite di studio/tavole rotonde che si terranno il 29 e 30 novembre a Petralia Sottana e 

Castelbuono su 1. Aree interne, Comunità rurali resilienti e politiche di rigenerazione 

urbana; 2. Esperienze di politiche sociali nella prospettiva della rigenerazione urbana 

nelle aree interne; 

- sul Convegno Ecobonus e Sismabonus, organizzato dalla Cna, che si terrà a Castellana 

Sicula il 30/11/19; 

- sulle aziende che parteciperanno a Mediterraria [Pastificio Bia (Resuttano), Coop. 

Rinascita (Valledolmo), Terre di Carusi (Scillato), Biscottificio Tumminello 

(Castelbuono), Billitteri Roberta (Polizzi Generosa), Pasticceria Sua Maestà (Nicosia), 

Torronificio Milazzo (Bompietro)]; 

- sulle aziende che hanno partecipato alla BTE2019 [Agriturismo “Rinella” di Ricotta Laura 

C/da Rinella (Valledolmo); Turismo Rurale Casale Villa Rainò (Gangi); Case Vacanza 
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Glorioso Federico (Cefalù); B&B Le Dune di Francesco Polizzotto (Lascari); Azienda 

Agrituristica Biologica Bergi (Castelbuono); Azienda Agrituristica Villa Levante di 

Levante Diego (Castelbuono); Terre e Torri Country Resort (Lascari); B&B La casa del 

pittore (Petralia Soprana); B&B Il Muretto di Schittino Pasquale (Lascari); Casa Vacanza 

Il Casale di Carolina (Petralia Soprana)]; 

- sulla convocazione dell’incontro enti accreditati Invitalia che si terrà a Catania il 10.12.19; 

- sulla presentazione della rendicontazione del 1° SAL di spesa sott. 19.4 (Domanda di 

pagamento n. 94270092532); 

- sulla procedura di selezione di esperti in turismo rurale per l’animazione terr.le a valere sul 

bando sott. 16.3 ambito 2 e relativa attuazione. Per illustrare il dettaglio da la parola al 

Resp.le Amministrativo il quale comunica quanto segue: 

Successivamente alla pubblicazione dell’Avviso pubblico sono pervenute n. 4 istanze di 

partecipazione delle quali solo tre risultano essere ammissibili (Leone Maria S.; Lodico G.; 

Turrisi R.). 

Vista  

✓ l’assenza di compenso di qualsivoglia natura e tipologia; 

✓ il possesso dei requisiti richiesti da parte del candidato Fici M., la cui istanza di 

partecipazione è stata considerata non ricevibile perché pervenuta poche ore dopo 

la scadenza del termine; 

✓ la necessità di disporre di almeno 5 esperti 

Si è recuperata la candidatura del sig. Fici M. e si è ricercato sul mercato il 5° esperto con 

conseguente affidamento dell’incarico dal sig. Spoto P. avente significativa esperienza 

nell’ambito del turismo sostenibile ed esperienziale. 

Relativamente alla spese derivanti dall’attuazione della stessa si comunica che, in 

conformità al mandato conferito nel Cda del 23/09/19 sono stati affidati i seguenti servizi 

di biglietteria aerea: 

✓ volo Roma-Palermo AR in data 18/10/10-19/10/19 per euro 191,48 (Migliazzo 

Viaggi); 

✓ volo Palermo-Roma solo andata in data 11/11/19 per euro 196,89 (Agarli Viaggi) 

Ascoltata la relazione del Presidente i consiglieri presenti, approvano all’unanimità, l’esito 

della selezione e gli atti necessari e conseguenti illustrati. 

 

 

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. Si astengono i Consiglieri Conti e Costanza Gaglio perché 

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

Punto 3°. Attuazione P.A.L. Comunità Rurali Resilienti modalità a bando_Aggiornamento 

stato dell'arte, analisi tematiche e relative determinazioni 

Il Presidente invita il Rpd a relazione sullo stato dell’arte di attuazione dei Bandi relativi 

all’ambito 1 e ad illustrare i successivi steps. 

Il Rdp comunica ai consiglieri presenti che a valere sui bandi ambito 1 scaduti il 31.10.19 sono 

pervenute rispettivamente 

- sott. 6.2: 2 domande di sostegno (di cui 1 collegata a domanda di sostegno presentata a 

valere sul bando op. 6.4c); 

- op. 6.4c: 6 domande di sostegno + 1 con ritardo consentito conseguente alla segnalazione  

anomalia bloccante sul portale Sian, che ha impedito l’inserimento della domanda 

telematica di sostegno entro la data di scadenza. Anomalia generata dal fatto che il VCM, e 

la conseguente profilatura del Bando, riportano alla sezione Beneficiari, tra le diverse 

forme giuridiche una forma estremamente selettiva che non consente alla diverse tipologie 

di consorzio di aver accesso al sistema per presentare la domanda di sostegno pur essendo 

correttamente costituite presso l’Agenzia delle Entrate. Non essendo addebitabile tale 

anomalia al beneficiario, si è chiesto agli uffici competenti  

✓ di modificare il VCM e la conseguente profilatura del bando inserendo tutte le altre 

tipologie di Consorzi, oltre a quella già presente; 

✓ di autorizzare il beneficiario alla presentazione della domanda “con ritardo 

consentito” ai sensi del paragr. 2.3 delle Disposizioni Attuative e Procedurali per le 

misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali All. A  

 

Completata questa relazione, il dott. Costanzo illustra ai consiglieri presenti la necessità di 

procedere alla deliberazione sulla composizione delle Commissioni di Valutazione. 

A tal uopo, il Rdp fa presente che, in data 05/11/19 con nota prot. 399/19 Pal, è stata inviato dal 

Resp.le Amministrativo – al Servizio 3°, all’Area 4 ed al Servizio 11 – apposito quesito sulla 

Composizione delle Commissioni. 

Allo stesso è seguito apposito parere del Dirigente del Servizio 3° e del Dirigente della UO. S3.03 

del quale si da lettura e copia ai consiglieri.  

Si attiva una vivace discussione alla luce del disposto del parere sopra indicato a conclusione della 

quale i consiglieri presenti – all’unanimità – deliberano  

1) che le Commissioni dei bandi pubblicati dal Gal avranno la seguente composizione: 

- n. 2 componenti esterni (rappresentati da funzionari regionali); 

- n. 1 componente interno (il Resp.le di Piano nel caso dei bandi a valere sulla sott. 6.2 e 

all’op. 6.4c ambito 1) 

2) di dare mandato al Presidente ed all’Ufficio di Piano per gli adempimenti necessari e 

conseguenti. 

 

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

Punto 4°. Recupero crediti_comunicazioni e relative determinazioni 

Il Presidente illustra le azioni messe in atto di recente. Nel dettaglio: 
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1) Azione di compensazione con la Confesercenti Palermo, a valere sul costo per la 

partecipazione delle strutture ricettive madonite alla BTE2019, per un valore pari ad euro 

1.500,00; 

2) Mandato da conferire al consulente legale per il recupero del credito vantato nei confronti 

del Cons. Imera Sviluppo 2010; 

 

In relazione al credito vantato nei confronti del Consorzio Produttori Madoniti, il Presidente 

preannuncia una risposta del rappresentante del Consorzio Produttori Madoniti alla recente nota di 

sollecito inviata allo stesso sodalizio. Successivamente alla stessa, il Presidente intende conferire 

apposito incarico al consulente legale per le verifiche e le attività/azioni eventualmente necessarie. 

 

I consiglieri, dopo aver ascoltato la relazione del Presidente, esprimono apprezzamento e 

condivisione per le azioni intraprese e da intraprendere e confermano il mandato espresso in 

passato per eventuali altre azioni di compensazione crediti per quote/servizi ricevuti, alla stregua 

di quanto fatto con  Confesercenti Palermo, qualora ci fossero le necessarie condizioni. 

 

Esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g. e non chiedendo alcun consigliere la parola, il Presidente 

dichiara chiusa la seduta alle ore 17.45. 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

  IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 

           (Santo Inguaggiato)                                                                     (Giuseppe Ficcaglia)      


