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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del 

09 luglio 2020 

L’anno duemilaventi, il giorno nove del mese di luglio alle ore 15,30 in videoconferenza su 

piattaforma meet.google, 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, Angelo Conti, Giuseppe Costanza Gaglio, Laura Di Garbo, Vincenzo Geloso, 

Antonino Mancuso Fuoco, Antonino Mesi e Croce Salvatore Scelfo. 

Partecipano all’incontro il Rep.le di Piano, Dario Costanzo e 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 verbali sedute precedenti  

3) P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Approvazione bando sott. 16.3 seconda finestra  

4) P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Bando op. 6.4c ambito 1 (seconda finestra)_Analisi 

necessità della rimodulazione dotazione finanziaria e relative determinazioni  

5) P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Avviso pubblico per la costituzione short list di esperti per 

componenti esterni delle commissioni di selezione/valutazione domande di sostegno_Nomina 

commissione di selezione istanze  

5) Patto terr.le Accoglienza Sicura, piano di comunicazione social media marketing “Madonie 

Covid Free” – Determinazione liquidazione contributo  

6) Varie ed eventuali 

 

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

 

Punto 1°. Comunicazioni del Presidente 

Omissis 

 

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

Punto 2°.  Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 

Il Presidente ricorda ai consiglieri la volontà espressa, in occasione dei precedenti Cda, di 

procedere alla lettura ed approvazione dei verbali degli stessi Cda, in occasione del primo incontro 

di Cda utile che si sarebbe tenuto di presenza. 

Visto il protrarsi della difficoltà di incontrarsi di presenza e considerata la necessità di procedere 

all’approvazione del deliberato dei Cda inerenti rispettivamente gli incontri del 17.06.2020, del 

19.06.2020 e del 30.06.2020 il Presidente passa alla lettura dei verbali dei Cda, rispettivamente, 

del 17.06.2020, del 19.06.2020 e del 30.06.2020. 

Per ciascuno di essi si apre il dibattito. 

I Consiglieri presenti  
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- approvano all’unanimità il verbale del Cda del 17.06.2020; 

- approvano all’unanimità il verbale del Cda del 19.06.2020; 

- approvano all’unanimità il verbale del Cda del 30.06.2020. 
 

 

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

Punto 3°. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Approvazione bando sott. 16.3 seconda finestra 

Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano che illustra ai consiglieri gli adeguamenti e le 

modifiche apportate alla versione di bando relativa alla prima finestra  

 

Omissis 

 

Terminata la discussione ed ottenuti i necessari chiarimenti i consiglieri presenti deliberano 

all’unanimità di: 

- approvare il bando; 

- dare mandato, al Presidente ed all’Ufficio di Piano, per gli adempimenti necessari e 

conseguenti ivi inclusa l’organizzazione dell’attività di animazione territoriale. 

 

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

Punto 4°. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Bando op. 6.4c ambito 1 (seconda 

finestra)_Analisi necessità della rimodulazione dotazione finanziaria e relative 

determinazioni 

Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano il quale comunica ai consiglieri che la Soc. 

Proserpina snc, istante di domanda di sostegno dichiarata non ammissibile in occasione della 

prima finestra del bando in oggetto, ha richiesto copia di documentazione in quanto necessaria per 

la presentazione di ricorso avverso la decisione di non ammissibilità. 

In ragione di ciò il dott. Costanzo propone ai consiglieri di accantonare per prudenza – qualora si 

abbia notizia certa della presentazione del ricorso - la somma corrispondente al contributo 

richiesto dalla Soc. Proserpina snc a valere sulla prima finestra riducendo cosi di pari importo la 

dotazione finanziaria del bando approvato dal Cda del 19/06/2020. 

Ascoltata quanto illustrato dal dott. Costanzo i consiglieri deliberano all’unanimità di 

- approvare la proposta di riduzione della dotazione finanziaria; 

- dare mandato, al Presidente ed all’Ufficio di Piano, per gli adempimenti necessari e 

conseguenti. 

 

 

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

Punto 5°. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Avviso pubblico per la costituzione short list di 

esperti per componenti esterni delle commissioni di selezione/valutazione domande di 

sostegno_Nomina commissione di selezione istanze 

Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano il quale comunica ai consiglieri che  

1. a valere sull’Avviso pubblico in oggetto sono pervenute, entro il termine di scadenza, n. 8 

istanze; 

2. sulla base del disposto dell’Avviso occorre procedere alla nomina della Commissione 

esaminatrice 

 

Il Presidente propone, relativamente al punto 2 ed alla luce del disposto dell’Avviso, di nominare i 

consiglieri Mesi e Blando che saranno supportati dal Resp.le di Piano con funzioni di segretario. 

Ascoltata quanto illustrato dal dott. Costanzo e dal Presidente i consiglieri deliberano 

all’unanimità di 
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- approvare la proposta di approvare la proposta avanzata dal Presidente circa la 

composizione della Commissione esaminatrice; 

- dare mandato, al Presidente ed all’Ufficio di Piano, per gli adempimenti necessari e 

conseguenti; 

- convocare la Commissione per martedi 21.07.2020 ore 15.30 presso la sede operativa del 

Gal Isc Madonie. 

 

 

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

Punto 6°. Patto terr.le Accoglienza Sicura, piano di comunicazione social media marketing 

“Madonie Covid Free” – Determinazione liquidazione contributo 

Omissis 

 

 

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      


