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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del 

03 febbraio 2020 

L’anno duemilaventi, il giorno tre del mese di febbraio 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: 

Davide Bellavia, Nicola Blando, Angelo Conti, Giuseppe Costanza Gaglio, Laura Di Garbo,  

Vincenzo Geloso, Antonino Mancuso Fuoco, Antonino Mesi. 

Partecipa in video conferenza il consigliere Salvatore Croce Scelfo. 

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

Finanziario, Giuseppe Ficcaglia nonché, per la trattazione del punto 5° all’o.d.g., partecipano il 

Cons. legale Avv. Giuseppe Calabrese, il Cons. fiscale dott. Fanino Pappalardo, il Revisore dei 

Conti dott. Leonardo Gennaro. 

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_Bando sott. 6.2 e op. 6.4c 

ambito 1_Esame elenco istanze ricevibili, non ricevibili, ammissibili e non ammissibili e relative 

determinazioni  

4. Attuazione P.A.L. Comunità Rurali Resilienti modalità a bando_Bandi sott.16.1 ambito 

cerealicolo e zootecnico_Esame richieste modifiche ed integrazioni e relative determinazioni 

(approvazione versione definitiva)  

5. Recupero crediti_Analisi stato dell’arte azione recupero credito vs Consorzio Produttori 

Madoniti, comunicazioni e relative determinazioni  

6. Distretto del Cibo e Piano del Cibo delle Madonie_Stato dell'arte e relative determinazioni.  

7. 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 ricezione di nota di rinuncia da parte della ditta Wonderland (Bando op. 6.4c ambito 

2); 

- sugli incontri tenutisi il 30/01 in Assessorato su CLLD e Mis. 19.3 (Rdp); 
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- sulla ricezione della nota prot. 3086 del 30/01/2020, dell’Ass.to Reg.le della Famiglia, con 

la quale si comunica una ulteriore proroga del termine di presentazione istanze a valere sul 

Bando mis. 9.3.5 (dal 31/01/2020 al 29/02/2020); 

A tal uopo, il Presidente comunica che i Comuni di Resuttano e Valledolmo – i quali 

hanno partecipato attivamente agli incontri di concertazione riguardanti la misura - hanno 

già provveduto a consegnare i relativi elaborati entro la data di scadenza della prima 

proroga. 

- sulla ricezione di nota prot. 4373 del 30/01/2020 dell’Ass.to Reg.le Agricoltura Servizio 3° 

con la quale si comunica la: Nomina componenti commissione valutazione domande di 

sostegno bandi GAL sottomisura 6.2 ambito 2, operazione 6.4c ambito 2 e sottomisura 

16.3; 

- che i servizi di 1) biglietteria aerea derivanti dall’attuazione dell’animazione territoriale del 

Bando 16.3 sono stati affidati rispettivamente alla ditta Migliazzo Viaggi (euro 191,48) e 

Agarli Viaggi (euro 196,89); 2) di manutenzione interna è stata affidata alla ditta Green 

Energy srl (euro 170,80); 

Omissis 

 

 

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 Bellavia, Blando, Costanza Gaglio in 

quanto assenti nella seduta cui si riferisce il verbale. 

 

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

Punto 3°. Attuazione P.A.L. Comunità Rurali Resilienti modalità a bando - Bando sott. 6.2 e 

op. 6.4c ambito 1 - Esame elenco istanze ricevibili, non ricevibili, ammissibili e non 

ammissibili e relative determinazioni 

Il Presidente dà la parola al Responsabile di Piano il quale, richiamando il deliberato del Cda del 

19/11/2019, illustra ai consiglieri presenti  

- l’esito dei lavori della Commissione, evidenziando che dall’esame svolto dalla stessa 

emerge una ridotta qualità progettuale. 

Passa poi a elencare le cause di non ricevibilità e non ammissibilità delle domande di 

sostegno presentate a valere sui due bandi (vedasi elenchi provvisori debitamente 

pubblicati su sito www.madoniegal.it>>> sez. Bandi Pal) 

- i successivi steps ed adempimenti. Nel dettaglio:  

 

Omissis 

 

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

provvisori illustrati 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.: 
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Punto 4°. Attuazione P.A.L. Comunità Rurali Resilienti modalità a bando - Bandi sott.16.1 

ambito cerealicolo e zootecnico - Esame richieste modifiche ed integrazioni e relative 

determinazioni (approvazione versione definitiva) 

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

modifiche da apportare alla versione precedentemente approvata.  

 

Omissis 

 

Ascoltato quanto illustrato dal Responsabile di Piano i consiglieri presenti approvano la nuova 

versione dei Bandi e danno 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°. Recupero crediti - Analisi stato dell’arte azione recupero credito vs Consorzio 

Produttori Madoniti, comunicazioni e relative determinazioni 

Omissis 

 

 

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

Punto 6°. Distretto del Cibo e Piano del Cibo delle Madonie - Stato dell'arte e relative 

determinazioni 

Omissis 

 

 

 

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

dichiara chiusa la seduta alle ore 18.25. 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

  IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 

           (Santo Inguaggiato)                                                                     (Giuseppe Ficcaglia)      


