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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del 

18 marzo 2020 

 

L’anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 11,00, in modalità skype (in 

ottemperanza alle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri sull’emergenza Covid-19 

art. 73 D.L. Cura Italia), 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 Mesi e Croce Scelfo Salvatore. 

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. Approvazione elenchi definitivi di cui alla sm. 6.2 ambito 1 

3. Approvazione elenchi definitivi di cui all'operazione 6.4.c ambito 1 

4. Approvazione elenchi provvisori di cui alla sm 16.3 ambito 2 

5. Approvazione Relazione annuale RdP e RAF 

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 

Il Presidente illustra ai consiglieri la necessità di convocare questo Cda al fine di ottemperare ad 

adempimenti indifferibili. In ragione di ciò, alla luce sull’emergenza Covid-19, si è fatto ricorso – in 

conformità al dettato statutario e al disposto dell’art. 73 del D.L. Cura Italia – alla modalità della 

videoconferenza verificato che la stessa consente di rispettare i criteri di trasparenza e tracciabilità  

nonché di assicurare la regolarità dello svolgimento della seduta e l’identificazione dei partecipanti 

effettuata. 

   Omissis 

 

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

Punto 2°.  Approvazione elenchi definitivi di cui alla sm. 6.2 ambito 1 

Il Presidente dà la parola al Resp.le di Piano, dott. Costanzo, il quale  

- ricorda ai consiglieri quanto deliberato in occasione del Cda del 03.02.2020 (elenchi 

provvisori); 

- comunica che non sono pervenute istanze di riesame e ricorsi a valere sugli elenchi provvisori 

debitamente pubblicati; 

- illustra nuovamente il contenuto degli elenchi chiedendone l’approvazione ed il mandato per la 

pubblicazione 
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Ascoltato quanto relazionato dal dott. Costanzo i consiglieri presenti approvano gli elenchi definitivi e 

danno mandato, al Presidente ed all’Ufficio di Piano, per gli adempimenti necessari e conseguenti. 

 

 

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

Punto 3°. Approvazione elenchi definitivi di cui all'operazione 6.4.c ambito 1 

Il Presidente dà la parola al Resp.le di Piano, dott. Costanzo 

 

Omissis 

 

Ascoltato quanto relazionato dal dott. Costanzo i consiglieri presenti approvano gli elenchi definitivi e 

danno 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°. Approvazione elenchi provvisori di cui alla sm 16.3 ambito 2 

Il Presidente dà la parola al Resp.le di Piano il quale illustra ai consiglieri presenti  

- l’esito dei lavori della Commissione elencando le cause di non ricevibilità e non ammissibilità 

delle domande di sostegno presentate a valere sul bando; 

- i successivi steps ed adempimenti.  

 

Omissis 

 

La proposta viene approvata dai consiglieri i quali deliberano all’unanimità di 

- approvare gli elenchi provvisori; 

- dare mandato, al Presidente ed all’Ufficio di Piano, di approfondire la questione posta dall’art. 

103 del D.L. n. 18 del 17/03/2020; 

- dare mandato per gli adempimenti necessari e conseguenti. 

 

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

Punto 5°. Approvazione Relazione annuale RdP e RAF 

Il Presidente evidenzia che il contenuto delle relazioni annuali presentate dal Resp.le di Piano e dal 

Resp.le Amministrativo e Finanziario, debitamente e anticipatamente inviate ai consiglieri per la 

necessaria conoscenza e valutazione, sono rispondenti al ruolo ed all’attività svolta. 

In ragione di ciò ne propone l’approvazione. 

 

I consiglieri presenti accolgono la proposta del Presidente e deliberano, all’unanimità, l’approvazione 

delle relazioni presentate dal Resp.le di Piano e dal Resp.le Amministrativo e Finanziario. 

 

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

dichiara chiusa la seduta alle ore 13.15. 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

  IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 

             Santo Inguaggiato                                                                      Giuseppe Ficcaglia      


