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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

del 
 

17 settembre 2020 
 

L’anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di settembre 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, Angelo Conti (dalle ore 16,15), Giuseppe Costanza Gaglio (in videoconferenza), 

Laura Di Garbo (in videoconferenza), Vincenzo Geloso, Antonino Mancuso Fuoco (in presenza 

fino alle ore 16,00 e successivamente in videoconferenza), Salvatore Croce Scelfo (in 

videoconferenza). 

Partecipa all’incontro il Rep.le di Piano, Dario Costanzo. 

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

Piano e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1. Comunicazione del Presidente. 

2. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

3. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Bando sott. 16.1 cerealicolo_Nomina commissione dei 

selezione/valutazione domande di sostegno. 

4. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Bando   sott.16.4_Illustrazione bando e relative 

determinazioni. 

5. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Bando sott. 16.1 zootecnico_Esame richiesta proroga e 

relative determinazioni. 

6. Riapertura termini short list esperti etc……. – Commissione di selezione – Esame tematica e 

relative determinazioni. 

7. Posizione debitorie vs ex amministratori_Esame e relative determinazioni. 

8. 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 

- Omissis 

- che in data 16/09/2020 è pervenuta comunicazione da parte del Servizio 3° 
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dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, con la quale si comunicava l’autorizzazione del 

VCM e la conformità del Bando relativo alla sottomisura 16.3 – 2^ edizione. 

 
I Consiglieri presenti prendono atto delle comunicazioni del Presidente e quindi 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 all’unanimità. 

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

Punto 3°. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Bando sott. 16.1 cerealicolo_Nomina 

commissione di selezione/valutazione domande di sostegno. 

Il Presidente dà la parola al Responsabile di Piano il quale comunica che sono state presentate sul 

portale SIAN due domande di sostegno a nome: Figurelli Emiliano e PROBIO.SI. Soc. Coop. a 

r.l.. 

Richiamando quindi l’art. 8 dell’avviso pubblico relativo alla costituzione della short-list dei 

valutatori, posto che i primi classificati delle sezioni amministrativa ed agraria sono già stati 

incaricati della selezione delle domande di sostegno a valere sulle sottomisure 6.2 e 6.4.c ambito 

2, propone di applicare il principio di rotazione e di nominare i componenti classificatisi al 

secondo posto della Sezione Amministrativa, nella persona dell’Arch. Musciotto Carmela, e della 

Sezione Agraria, nella persona del Dott. For. Di Giovanni Giuseppe. 

 

Ascoltato quanto relazionato dal dott. Costanzo i consiglieri presenti approvano all’unanimità la 

proposta e nominano lo stesso Resp. di Piano a far parte della Commissione per la valutazione 

delle due istanze pervenute, dando 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°. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Bando sott.16.4_Illustrazione bando e relative 

determinazioni. 

Il Presidente dà la parola al Responsabile di Piano il quale illustra ai consiglieri presenti il Bando 

in oggetto, soffermandosi nel dettaglio sui seguenti punti: 
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Art.1 Dotazione finanziaria - La dotazione finanziaria prevista per il presente Bando è pari a € 

435.000,00 di spesa pubblica, di cui € 263.175,00 di quota FEASR. 

Art. 2 Obiettivi – L’azione sostiene la cooperazione di filiera orizzontale e verticale tra operatori 

impegnati nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli afferenti 

alle 3 filiere: olivicola, erbe officinali e ortofrutticola. L’operazione si articola in due tipologie di 

interventi: 

• cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali; 

• promozione delle filiere corte e dei mercati locali. 

Art. 3 Beneficiari - I beneficiari sono agricoltori, cooperative, trasformatori e rivenditori che 

svolgono le attività ammissibili al supporto della sottomisura, aggregati in: 

- Gruppi di Cooperazione (G.C.) tra almeno un agricoltore e un soggetto compreso tra 

operatori dei settori agricolo e forestale e della filiera alimentare e altri soggetti che 

contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo 

rurale (tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni 

interprofessionali); 

- poli e reti di nuova costituzione; 

- poli e reti, già esistenti, che intraprendono una nuova attività, le 

Art. 6 Interventi ammissibili - La sottomisura prevede la realizzazione di due tipologie di 

interventi: 

⮚ cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali; 

⮚ organizzazione e promozione delle filiere corte e dei mercati locali. 

 
Tipologia di intervento: Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali - 

Sono ammissibili interventi di costituzione del soggetto e di animazione dell'area interessata, al 

fine di ampliare la partecipazione al progetto e rendere fattibile un progetto territoriale collettivo. 

 
Tipologia di intervento: Organizzazione e Promozione delle filiere corte e dei mercati locali - 

Considerato che l'attività di comunicazione e promozione è indispensabile per far conoscere ai 

consumatori regionali i prodotti locali e per sviluppare e/o potenziare la filiera corta ed i canali di 

vendita diretta, si prevede di finanziare i seguenti interventi: 

a) costi sostenuti per investimenti materiali e immateriali che derivano direttamente dalle 

attività del progetto di cooperazione di filiera finalizzato alla creazione e allo sviluppo di filiere 

corte e di mercati locali; 

b) organizzazione e/o allestimento e/o promozione di eventi/manifestazioni ed iniziative di 

valorizzazione delle produzioni locali (fiere, sagre, mercati del contadino, ecc.) con particolare 

riferimento alle produzioni di qualità; 

c) organizzazione e realizzazione di educational tour e visite aziendali volti alla promozione 

della filiera corta e dei mercati locali (attività finalizzate alla conoscenza diretta dei luoghi di 

produzione e dei metodi di lavorazione dei prodotti, nonché delle caratteristiche del territorio di 

produzione) rivolti a responsabili di acquisto dei GAS regionali (Gruppi di Acquisto Solidali), dei 

punti vendita operanti in Sicilia anche in forma associata o organizzata e delle strutture del canale 

Ho.Re.Ca. situate nel territorio regionale 
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d) promozione presso i mercati ortofrutticoli, punti vendita e strutture del canale Ho.Re.Ca. 

operanti nel territorio regionale che prevedono la vendita dei prodotti al consumatore; 

e) creazione e/o promozione di portali/siti web e App finalizzati alla vendita diretta on-line 

(e-commerce); 

È esclusa ogni forma di promozione a marchi di impresa. 

Art. 11 Intensità di aiuto e massimali di spesa - L’intensità del sostegno, concesso in conto 

capitale, è pari al 100% a copertura dei costi sostenuti e ritenuti ammissibili. L’importo massimo 

di spesa ammessa è di € 145.000,00 per beneficiario a rimborso delle spese sostenute, 

comprensivo di IVA ove non recuperabile, con un progetto di durata biennale; qualora il progetto 

abbia la durata di un anno l’importo massimo di spesa ammessa per beneficiario non potrà essere 

superiore ad euro 72.500,00 comprensivo di IVA ove non recuperabile. 

Per i costi diretti del progetto sostenuti per investimenti materiali e/o immateriali che derivano 

direttamente dalle attività progettuali si farà riferimento alle intensità di aiuto previste nelle 

corrispondenti misure/operazioni del Programma. 

 
Ascoltato quanto illustrato dal Responsabile di Piano i consiglieri presenti approvano 

all’unanimità il Bando relativo alla sm 16.4, dando 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 – Bando sott. 16.1 zootecnico_Esame richiesta 

proroga e relative determinazioni. 

Il Presidente comunica che in data 14/09/2020 è pervenuta una richiesta di proroga avanzata dal 

Sindaco del Comune di Gangi, presso il cui Foro boario si realizzerà la “demo farm resiliente” 

prevista dal Bando. Nella nota, il Sindaco chiede una proroga di 30 gg., argomentata dalla 

necessità – data la particolare condizione di emergenza sanitaria e le derivanti limitazioni alla 

tenuta di incontri e di riunioni con i partner interessati – di garantire il massimo coinvolgimento 

possibile dei previsti Centri di Ricerca, Innovation Broker, Allevatori ed Aziende di 

trasformazione, per l’elaborazione del progetto e la costituzione del Gruppo Operativo. 

Il Presidente informa altresì che la SO.SVI.MA. S.p.A., organo tecnico della SNAI nella quale è 

incardinata la sottomisura 16.1, ha espresso parere favorevole. 

 
Dopo aver ascoltato le comunicazioni del Presidente sul punto all’o.d.g. si apre una breve 

discussione al termine della quale i consiglieri presenti approvano all’unanimità la proroga della 

scadenza del Bando in oggetto, che viene quindi fissata al 30 ottobre 2020, dando mandato al 

Presidente ed all’ufficio di Piano di porre in essere gli adempimenti conseguenti. 

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

Punto 6°. Riapertura termini short list esperti etc……. – Commissione di selezione – Esame 

tematica e relative determinazioni. 

Il Presidente dà la parola al Responsabile di Piano il quale comunica ai consiglieri che il 30/09 

scadranno i termini per la presentazione delle istanze relative alla riapertura della short list di 
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esperti, da cui trarre i componenti delle diverse commissioni di selezione delle domande di 

sostegno, per i bandi a venire. 

Si rende quindi necessaria la nomina della Commissione consiliare che dovrà esaminare i profili 

dei candidati, al fine di aggiornare l’attuale short list, che risulta molto limitata per alcune Sezioni 

e carente per altre. 

Dopo breve discussione, i consiglieri Blando e Mesi, che hanno costituito la commissione che ha 

selezionato e valutato i profili professionali pervenuti nella prima fase, confermano la loro 

disponibilità a far parte della Commissione che si occuperà di selezionare e valutare le candidature 

che perverranno a valere sull’Avviso di riapertura termini. 

Ovviamente ciò è subordinato all’insussistenza di condizioni ostative di cui all’art. 35 bis comma 

1 lett. a D.lgs 30 marzo 2001 e di potenziali situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 7 

DPR 16 Aprile 2013 n. 62 e ss.mm.ii. 

In ragione di ciò, si dà mandato al Presidente per predisporre apposita determina di costituzione 

della Commissione successivamente alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle 

candidature. 

 
Tutti gli altri consiglieri, che lo volessero, possono comunque partecipare ai lavori della 

Commissione. 

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

Punto 7°. Posizione debitorie vs ex amministratori_Esame e relative determinazioni. 

Omissis 

 

 

          La seduta viene dichiarata quindi conclusa alle ore 18,30. Del che si è redatto il presente verbale. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 

(Santo Inguaggiato) (Dario Costanzo) 


