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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del 

14 dicembre 2020 

L’anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 15,30, presso la sede 

operativa del Gal Isc Madonie, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gal Isc Madonie.  

Sono presenti: il Presidente Santo Inguaggiato ed i Consiglieri: Davide Bellavia (in 

videoconferenza), Laura Di Garbo, Vincenzo Geloso, Antonino Mancuso Fuoco, Vincenza Pisa 

(in videoconferenza) e Salvatore Croce Scelfo. 

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

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. Accordo transattivo con sig. Vienna B. – Lettura e relative determinazioni 

4. Accordo transattivo con sig.ra. Montagno M. – Lettura e relative determinazioni 

5. Accordo transattivo con sig. Cicero M. – Lettura e relative determinazioni 

6. Nota consulente fiscale – Esame tematica e relative determinazioni 

7. Avviso pubbl. riapertura termini short list esperti …….. – Nomina commissione 

8. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Bando op. 6.2 ambito 2 – Approvazione elenchi definitivi 

9. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Bando sott. 16.1 cerealicolo – Approvazione elenchi 

definitivi 

10. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Bando sott. 16.1 zootecnico – Illustrazione elenchi 

provvisori e relative determinazioni 

11. Proposta di adesione alla Fondazione Bartolo Fazio – Esame e relative determinazioni 

12. Richiesta patrocinio gratuito e autorizzazione utilizzo logo (attività formativa su turismo 

esperienziale). 

13. Ass.ne Rete Rurale Siciliana – Statuto – Illustrazione nuova versione e relative determinazioni 

14.  Varie ed eventuali 
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Dopo le espressioni di saluto si passa alla trattazione del 1° punto all’odg: 

Punto 1. Comunicazioni del Presidente 

Omissis 

 

Si passa alla trattazione del 2° punto all’odg: 

Punto 2. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 

Si passa alla lettura del verbale dell’incontro di Cda del 18.11.2020. 

I Consiglieri presenti approvano il verbale del Cda. Si astengono i consiglieri Mancuso Fuoco e 

Pisa in quanto assenti nella stessa seduta. 

 

Si passa alla trattazione del 3° punto all’odg: 

Punto 3. Accordo transattivo con sig. Vienna B. – Lettura e relative determinazioni 

Omissis 

 

Si passa alla trattazione del 4° punto all’odg: 

Punto 4. Accordo transattivo con sig.ra. Montagno M. – Lettura e relative determinazioni 

Omissis 

 

Si passa alla trattazione del 5° punto all’odg: 

Punto 5.  Accordo transattivo con sig. Cicero M. – Lettura e relative determinazioni 

Omissis 

 

 

Si passa alla trattazione del 6° punto all’odg: 

Punto 6.  Nota consulente fiscale – Esame tematica e relative determinazioni 

Omissis 

 

 

Si passa alla trattazione del 7° punto all’odg: 

Punto 7.  Avviso pubbl. riapertura termini short list esperti per componenti esterni delle 

commissioni di selezione/valutazione delle domande di sostegno (Riapertura termini Sez. 

Turismo)– Nomina commissione 

Il Presidente da la parola al Resp.le Amministrativo il quale 

- illustra l’elenco degli istanti 

MITTENTE PROTOCOLLO  DATA PEC 

Bradaschia Maurizio 340/20 12/11/2020 

Di Fiore Giovanni 346/20 16/11/2020 

Pepe Cinzia 351/20 18/11/2020 

Lodico Gianpiero 369/20 27/11/2020 

Leone Maria S. 379/20 01/12/2020 
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Bigio Daniele 383/20 02/12/2020 

Conte Antonietta 390/20 03/12/2020 

Palillo Davide 392/20 03/12/2020 

Marretta Ignazio 393/20 03/12/2020 

Boselli Isabella 397/20 04/12/2020  

ore 11:12 

Lombardo Massimiliano 400/20 04/12/2020  

ore 15.52 

 

 

 

- da lettura del disposto dell’Avviso pubbl. relativamente alla nomina della Commissione 

 

A conclusione dell’intervento del dott. Ficcaglia il Presidente propone che la commissione sia cosi 

composta: Resp.le di Piano/Consigliere Blando/Consigliere Pisa. 

 

I consiglieri approvano all’unanimità la proposta del Presidente e danno mandato allo stesso ed 

all’Ufficio di Piano per gli adempimenti necessari e conseguenti. 

 

 

Punto 8. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Bando op. 6.2 ambito 2 – Approvazione elenchi 

definitivi 

Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano il quale illustra ai consiglieri l’esito lavori della 

Commissione di selezione/valutazione in merito alle richieste di riesame e relative determinazioni. 

Nel dettaglio: 

1) Richiesta di revisione della graduatoria provvisoria, presentata dalla ditta Di Bella 

Alessandra giusto ns prot. GAL  n. 347/20 del 17/11/2020. 

Al termine dell’esame della documentazione prodotta, la Commissione ha dichiarato non 

accoglibili le motivazioni addotte per giustificare la ricevibilità della domanda di sostegno, per i 

seguenti motivi: Come previsto dalla Convenzione AGEA con i CAA, Art. 2 comma 7 

(Separazione degli incarichi) e nel relativo mansionario dei CAA, nel caso in cui il Responsabile 

di sede coincida con l’operatore CAA, la firma del Responsabile di sede deve essere apposta dal 

Responsabile superiore del CAA. 

La domanda presentata dalla ditta Di Bella Alessandra si è confermata pertanto NON 

AMMISSIBILE. 

 

2) Memorie in opposizione agli elenchi provvisori delle domande non ricevibili, presentate  

dalla ditta Castel Holidays srl giusto ns prot. GAL  n. 348/20 del 18/11/2020. 

Al termine dell’esame della documentazione prodotta, la Commissione ha accolto le memorie 

condividendone i contenuti e dichiara la domanda de quo RICEVIBILE. 

Si è proceduto quindi all’esame di Ammissibilità, al cui termine la domanda di sostegno è stata 

dichiarata NON AMMISSIBILE, con le seguenti motivazioni: Manca un valido titolo di 
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proprietà dell’immobile e il titolo di possesso (Preliminare di vendita) scade il 09/12/2020 come 

si evince dal fascicolo aziendale. 

 

Al termine dell’illustrazione il dott. Costanzo chiede l’approvazione degli elenchi definitivi delle 

domande di sostegno non ammissibili e ammissibili. 

Ascoltata la relazione del Resp.le di Piano i consiglieri approvano degli elenchi definitivi delle 

domande di sostegno non ammissibili e ammissibili e danno mandato per gli adempimenti 

necessari e conseguenti. 

 

 

 

 

 

Punto 9. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Bando sott. 16.1 cerealicolo – Approvazione 

elenchi definitivi 

Il Presidente dà la parola al Resp.le di Piano il quale illustra ai consiglieri l’esito lavori della 

Commissione di selezione/valutazione in seguito alla richiesta di documentazione integrativa e 

precisazioni inviata, tramite pec, alla ProBio.Si (soggetto capofila del costituendo G.O.). 

Nel dettaglio: 

La ditta ha provveduto a rispondere alla su indicata richiesta consegnando documentazione in data 

16/10/2020 giusto ns prot. 304/20 del 16.10.2020. 

Al termine delle attività di verifica della documentazione integrativa e delle precisazioni, la 

domanda è stata dichiarata ammissibile. 

Al termine dell’illustrazione il dott. Costanzo chiede l’approvazione degli elenchi definitivi delle 

domande di sostegno non ricevibili e ammissibili. 
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Ascoltata la relazione del Resp.le di Piano i consiglieri approvano degli elenchi definitivi delle 

domande di sostegno non ricevibili e ammissibili e danno mandato per gli adempimenti necessari 

e conseguenti. 

 
 

 
 

 

 

Punto 10. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Bando sott. 16.1 zootecnico – Illustrazione 

elenchi provvisori e relative determinazioni 

Il Presidente dà la parola al Resp.le di Piano il quale comunica ai consiglieri che durante i lavori 

della Commissione di selezione/valutazione è emerso che il beneficiario 

1) ha inserito in Domanda di sostegno, nel riquadro relativo alla localizzazione degli 

interventi, un immobile ubicato a Catania che non è destinato alle attività di progetto, cosi 

come dichiarato dal legale rappresentante del Consorzio;  

2) in allegato al progetto relativo alla Misura 16.1 lo stesso L.R. ha presentato una D.S.A.N 

nella quale Dichiara quanto segue…. “Considerato che le attività previste nel piano di 

progetto saranno svolte in un immobile già individuato nel Comune di Gangi (Foro 

Boario) e che alla data del rilascio della domanda è presente una Delibera con cui il 

Comune di Gangi concede al soggetto capofila in comodato d’uso l’utilizzo dell’immobile 

solo in caso di approvazione del finanziamento…”. 

 

Considerato che 

- l’Art. 9 “Localizzazione” del Bando relativo alla Misura 16.1. Zootecnia, riporta “Le 

attività del presente Bando sono da localizzare esclusivamente nei 21 Comuni del GAL 

ISC MADONIE, appartenenti alla S.N.A.I. “Madonie resilienti: Laboratorio di futuro” e 

precisamente nei seguenti Comuni……; 

- l’immobile destinato alle attività progettuali presso il Foro Boario di Gangi non è stato 

inserito né nel fascicolo aziendale del soggetto capofila, né nel fascicolo aziendale del 

partner (Coop. S. Idisoro che attualmente lo detiene in virtù di un contratto di concessione 

d’uso, per il quale si è dichiarato disponibile alla restituzione del bene al comune di Gangi) 

né nella domanda di sostegno. 
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In ragione di quanto illustrato si è ritenuto opportuno inviare al Servizio 3° richiesta di parere 

sull’ammissibilità della domanda di sostegno, tenuto conto che il Consorzio alla data del rilascio 

della Domanda non aveva alcun titolo di possesso, ma soltanto la Delibera di impegno 

condizionata del Comune di Gangi, relativa all’immobile ubicato all’interno del Foro Boario di 

Gangi. 

 

Si è quindi in attesa del parere del Servizio 3° al fine di determinarsi in merito all’ammissibilità. 

 

Punto 11. Proposta di adesione alla Fondazione Bartolo Fazio – Esame e relative 

determinazioni 

Omissis 

  

 

 

Punto 12. Richiesta patrocinio gratuito e autorizzazione utilizzo logo (attività formativa su 

turismo esperienziale). 

Omissis 

 

 

Punto 13. Ass.ne Rete Rurale Siciliana – Statuto – Illustrazione nuova versione e relative 

determinazioni 

Il Presidente  

1) illustra ai consiglieri le finalità della costituenda Associazione consistente in un organismo, 

comunitario e regionale, di rappresentanza dei GAL al fine di favorire lo sviluppo rurale e la 

partecipazione al partenariato istituzionale, delle organizzazioni e delle amministrazioni 

direttamente o indirettamente coinvolte nello sviluppo rurale, creando le opportune connessioni 

in particolare tra: 

- tutti i soggetti impegnati ai diversi livelli nella programmazione, gestione e attuazione 

della politica di sviluppo rurale a livello locale, regionale, nazionale e della UE (autorità di 

gestione, organismi pagatori, GAL, ecc.); 

- il partenariato economico e sociale nelle forme organizzate, comprese le organizzazioni 

professionali degli imprenditori ed i reali o potenziali beneficiari del sostegno pubblico; 

- la società civile, i consumatori rappresentati dai vari organismi di promozione e tutela degli 

interessi collettivi e dei beni pubblici. 

L’Associazione svolgerebbe il ruolo di rappresentanza dei GAL siciliani a partire dalla 

programmazione 2014-2020 presso i soggetti competenti nell’attuazione del Programma di 

Sviluppo Rurale della Regione Siciliana e della totalità dei programmi operativi regionali, 

interregionali, nazionali e comunitari. 

 

2) illustra le modifiche apportate allo Statuto; 

3) da lettura della nota inviata ai Gal siciliani con la quale si  

- si è inviata la copia dell’atto originario firmato da 16 gal a febbraio 2019 e la bozza di 

Statuto modificato e integrato, con le proposte pervenute da parte di alcuni GAL. 
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- si sono proposte alcune riflessioni sui seguenti temi: criticità derivanti dall’attuazione dei 

P.A.L.; incremento della dotazione finanziaria; mancata applicazione del CLLD da parte 

dell’amministrazione regionale; auspici sul ruolo dei Gal nell’ambito della prossima 

programmazione; regolamento Ue di transizione 

- è sono invitati i Gal ad un incontro di riflessione da tenersi in data 18/12/2020 alle ore 

17.00 su piattaforma meet.google. 

  

In ragione di quanto illustrato il Presidente chiede ai consiglieri il mandato a discutere eventuali 

ulteriori modifiche alla bozza di Statuto ad oggi disponibile con l’impegno di metterli al corrente 

delle eventuali modifiche apportate. 

 

 

Non essendoci altri punti all’o.d.g. la seduta viene sciolta alle ore 17,45. 

Dal che il presente verbale. 

 

  IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 

           (Santo Inguaggiato)                                                                     (Giuseppe Ficcaglia)      


