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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del 

17 giugno 2020 

L’anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 17,00 presso l’Aula 

Consiliare del Comune di Castellana Sicula, 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, Laura Di Garbo, Vincenzo Geloso, Antonino Mancuso Fuoco, 

Antonino Mesi e Croce Salvatore Scelfo. 

Partecipa in video conferenza il Consigliere Giuseppe Costanza Gaglio. 

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

Finanziario, Giuseppe Ficcaglia ed il consulente contabile e fiscale, dott. Fanino Pappalardo. 

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) Bilancio 2019_Esame bozza e relative determinazioni  

4) Relazione attività 2019_ Esame bozza e relative determinazioni  

5) Pal Comunità Rurali Resilienti_Analisi bozza bando Op. 6.4c ambito 1 (seconda finestra) e 

relative determinazioni  

6) Pal Comunità Rurali Resilienti_Modalita' di attuazione a bando_Commissioni di 

selezione/valutazione_Analisi tematica e relative determinazioni  

7) Pal Comunità Rurali Resilienti_Rimodulazione fondi CLLD misura 3.3.4_Illustrazione e 

relative determinazioni  

8) Pal Comunità Rurali Resilienti_Bando sott. 16.3_Elenchi definitivi istanze non ricevibili - 

Illustrazione e relative determinazioni  

9) Accordo con Comune di Collesano finalizzato alla strutturazione di un’offerta turistica 

omogenea, integrata e di qualità del patrimonio naturalistico e culturale_Illustrazione e ratifica  

10) Convocazione Assemblea soci  

11) 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 saluta i consiglieri partecipanti all’incontro e li ringrazia per la loro disponibilità a 

partecipare ad un incontro che, oltre per la discussione dell’o.d.g., serve per riprendere le ordinarie 

relazioni dopo il forzato periodo di stop causato dall’emergenza Covid-19. 

Il Presidente passa a illustrare l’o.d.g. e, considerata l’esigenza – espressa da alcuni consiglieri di 

doversi allontanare per impegni inderogabili già presi – propone di passare subito alla trattazione 

del 2° punto all’o.d.g. 
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La proposta viene approvata all’unanimità dai consiglieri presenti. 

 

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

Punto 2°.  Approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente ricorda ai consiglieri la volontà espressa, in occasione dei Cda tenutisi su piattaforma 

on line, 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. 

In ragione di ciò passa alla lettura dei verbali dei Cda, rispettivamente, del 03.02.2020, del 

18.03.2020, del 10.04.2020 e del 17.04.2020. 

 

Omissis 

 

I Consiglieri presenti  

- approvano all’unanimità il verbale del Cda del 03.02.2020.; 

- approvano il verbale del Cda del 10.03.2020. Si astiene il Consigliere Mancuso Fuoco in 

quanto assente nella stessa seduta; 

- approvano il verbale del Cda del 10.04.2020. Si astengono i Consiglieri Conti e Mancuso 

Fuoco in quanto assenti nella stessa seduta; 

- approvano il verbale del Cda del 17.04.2020. Si astiene la Consigliera Di Garbo in quanto 

assente nella stessa seduta 

 

Vista l’ora e considerati gli improrogabili impegni annunciati da alcuni consiglieri, il Presidente 

propone di passare alla trattazione del 3° punto all’o.d.g. e di dare cosi modo al consulente 

contabile e fiscale, dott. Fanino Pappalardo, di illustrare intanto la bozza di bilancio 2019. 

Conseguentemente propone di rinviare la trattazione dei rimanenti punti all’o.d.g. al Cda 

successivo, che verrebbe convocato entro breve termine. 

 

La proposta viene approvata all’unanimità dai consiglieri. 

  

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

Punto 3°. Bilancio 2019_Esame bozza e relative determinazioni 

Omissis 

 

Vista l’ora, considerati i quesiti posti e le richieste di chiarimenti avanzate, la deliberazione sul 

punto viene rinviata al Cda successivo.  

 

La proposta viene approvata all’unanimità. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.25. 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

  IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 

            Santo Inguaggiato                                                                       Giuseppe Ficcaglia      
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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del 

19 giugno 2020 

L’anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di giugno alle ore 17,00, in 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: 

Davide Bellavia, 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, 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 tra cui i punti non posti all’o.d.g. del 17.06.2020 non trattati: 

1) Comunicazioni del Presidente  

2) Relazione attività 2019_ Esame bozza e relative determinazioni  

3) Pal Comunità Rurali Resilienti_Analisi bozza bando Op. 6.4c ambito 1 (seconda finestra) e 

relative determinazioni  

4) Pal Comunità Rurali Resilienti_Modalita' di attuazione a bando_Commissioni di 

selezione/valutazione_Analisi tematica e relative determinazioni  

5) Pal Comunità Rurali Resilienti_Rimodulazione fondi clld misura 3.3.4_Illustrazione e relative 

determinazioni  

6) Pal Comunità Rurali Resilienti_Bando sott. 16.3_Elenchi definitivi istanze non ricevibili - 

Illustrazione e relative determinazioni  

7) Comunicazione So.svi,ma Spa_Presa d’atto  

8) Accordo con Comune di Collesano finalizzato alla strutturazione di un’offerta turistica 

omogenea, integrata e di qualità del patrimonio naturalistico e culturale_Illustrazione e ratifica  

9) Convocazione Assemblea soci  

10) 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 quindi alla trattazione del 2° punto all’o.d.g.: 

Punto 2°. Relazione attività 2019_ Esame bozza e relative determinazioni 

Il Presidente dà la parola al Resp.le di Piano, dott. Dario Costanzo, per illustrare la bozza della 

relazione attività 2019. 

Omissis 

 

I consiglieri presenti – ascoltata la relazione del dott. Costanzo - deliberano all’unanimità 

l’approvazione della relazione sulle attività 2019 e danno mandato al Presidente di porre in essere 

gli adempimenti necessari e conseguenti. 
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Si passa quindi alla trattazione del 3° punto all’o.d.g.: 

Punto 3°. Pal Comunità Rurali Resilienti_Analisi bozza bando Op. 6.4c ambito 1 (seconda 

finestra) e relative determinazioni 

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

bozza del nuovo bando soffermandosi in particolare su: 

- dotazione finanziaria: pari ad € 752.417,86 (ridotta rispetto alle disponibilità residue, per 

tener conto di un ricorso pendente presso la Presidenza della Regione, da parte della Soc. 

Agricola Proserpina, relativo alla prima edizione); 

- obiettivi operativi: sostenere la nascita di n. 9 nuove imprese 

- le principali modifiche, soprattutto di carattere formale, apportate rispetto al bando della 

prima finestra 

 

Restano immutati  

- i beneficiari;  

- i requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità; 

- gli interventi ammissibili; 

- le spese ammissibili; 

- i criteri di selezione (generali e specifici) e le priorità. 

 

Terminata la relazione del dott. Costanzo 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. 

 

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

Punto 4°.  Pal Comunità Rurali Resilienti_Modalita' di attuazione a bando_Commissioni di 

selezione/valutazione_Analisi tematica e relative determinazioni 

Il Presidente informa i consiglieri che l’Assessorato Reg.le per l’Agricoltura ha comunicato, con 

specifica nota, l’indisponibilità – per esigenze interne – di funzionari regionali come componenti 

esterni delle Commissioni di selezione/valutazione delle domande di sostegno. 

Ciò detto propone ai consiglieri presenti di confermare la linea già deliberata in occasione del Cda 

del 19.11.19 circa la composizione delle Commissioni (1 componente interno al Gal e 2 

componenti esterni) e comunica loro che, sulla base di questo criterio, ha invitato il Resp.le 

Amministrativo a predisporre una bozza di avviso pubblico per la costituzione di una short list di 

esperti per componenti esterni delle Commissioni. 

I consiglieri presenti, all’unanimità, deliberano di confermare la linea già deliberata in occasione 

del Cda del 19.11.19 circa la composizione delle Commissioni. 

Il Presidente dà la parola al dott. Ficcaglia il quale illustra la bozza di Avviso pubblico. 

Nel dettaglio: 

- Oggetto dell’avviso 

- Articolazione della short list e compiti dei commissari 

- Requisiti per l’iscrizione 

- Incompatibilità 
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- Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione richiesta 

- Modalità e criteri di selezione delle candidature 

- Modalità per l’individuazione dei commissari esterni 

- Corrispettivi e contrattualizzazione 

- Gli allegati 

 

Terminata la relazione del dott. Ficcaglia si apre una vivace discussione sui contenuti illustrati con 

conseguente richiesta di chiarimenti.  

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

all’unanimità di: 

- approvare l’Avviso ed i relativi allegati; 

- 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°. Pal Comunità Rurali Resilienti_Rimodulazione fondi clld misura 

3.3.4_Illustrazione e relative determinazioni 

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

ragioni della rimodulazione. Nel dettaglio: 

L'Assessore Regionale alle Attività Produttive ha voluto dare seguito alla nota che, come Gal 

siciliani, era stata inoltrata circa un mese fa, con la quale gli stessi Gal si dichiaravano disponibili 

a collaborare con l'Amministrazione Regionale, per studiare insieme nuovi strumenti per 

affrontare l'emergenza Covid 19 e, soprattutto, intervenire per alleviare le sofferenze delle tante 

imprese che, in assenza di liquidità, rischiano di chiudere o di fallire. 

L'Assessore ha informato i Gal che, il suo Assessorato, emanerà a breve un bando destinato a tutte 

le imprese che, nel periodo emergenziale, hanno dovuto osservare la chiusura e, di conseguenza, 

hanno dovuto rinunciare agli incassi. 

Omissis 

La collaborazione che l'Assessore ha chiesto ai GAL consiste nella possibilità di rimodulare il 

CLLD, per ciò che riguarda le misure destinate agli investimenti in favore delle imprese.  

Nel nostro caso, si tratta di rimodulare la somma di € 945.000, originariamente destinata alla 

misura 3.3.4 del P.O. FESR - Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni 

turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, 

strategica ed organizzativa, esclusivamente nei comuni di Cefalù (PA), Termini Imerese (PA), 

Nicosia (EN) e Valledolmo (PA). 

In pratica, ci è stato chiesto di sostenere l'iniziativa regionale, per dare ristoro alle nostre imprese 

del territorio, che hanno subito la chiusura. 

L'ambito territoriale non sarebbe limitato ai 4 comuni di cui sopra, ma sarebbe esteso a tutti i 

comuni fuori area SNAI, amplificando di molto la ricaduta della misura. 

Tutti i Gal presenti (20) all’incontro tenutosi in data 04.06.2020 si sono dichiarati disponibili a 

sottoporre la decisione ai rispettivi Consigli di Amministrazione.  

A conclusione della sua relazione il dott. Costanzo evidenzia inoltre  

1) che la rimodulazione  

- andrebbe incontro alle necessità di immediata liquidità delle imprese;  
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- non sottrae fondi al territorio; 

- consente di ampliare la platea dei partecipanti e potenziali beneficiari; 

- consente al GAL di contribuire ad affrontare la grave situazione economica del post 

emergenza; 

2) i Gal intendono sottoscrivere l’atto di intesa con l’assessorato attività produttive, chiedendo ove 

possibile la riassegnazione delle risorse territorializzate assegnate al GAL, originariamente 

destinate al finanziamento dell’asse 3 del PO FESR Sicilia 2014/2020, a valere sul Programma 

Operativo Complementare per la Regione Siciliana in fase di riprogrammazione. 

 

Terminata la relazione del dott. Costanzo chiede la parola la Vice Presidente Pisa la quale invita 

ad attenzionare il fatto che la rimodulazione consente di ampliare la platea dei partecipanti e 

potenziali beneficiari rispetto all’impostazione originaria della 3.3.4 nell’ambito del CLLD del 

P.A.L. La valutazione viene condivisa dagli altri consiglieri. 

Ottenuti alcuni chiarimenti i consiglieri presenti deliberano all’unanimità di: 

- approvare la proposta di rimodulazione; 

- approvare la richiesta dei Gal di chiedere contemporaneamente, ove possibile, la 

riassegnazione delle risorse territorializzate assegnate al GAL a valere sul Programma 

Operativo Complementare per la Regione Siciliana in fase di riprogrammazione; 

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

conseguenti. 

 

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

Punto 6°. Pal Comunità Rurali Resilienti_Bando sott. 16.3_Elenchi definitivi istanze non 

ricevibili - Illustrazione e relative determinazioni 

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

l’esito dei lavori della Commissione di selezione/valutazione, riunitasi in data 11.06.2020 per 

esaminare la richiesta di riesame presentata dalla società Madonie.it a valere sull’elenco 

provvisorio delle domande di sostegno non ricevibili. 

Nel dettaglio, la Commissione  

- ha accolto le osservazioni su una sola delle cause di non ricevibilità; 

- ha confermato tutte le altre cause di non ricevibilità riportate nell’elenco provvisorio. 

 

Terminata la relazione il dott. Costanzo propone ai consiglieri di approvare l’elenco definitivo 

delle domande di sostegno non ricevibili. 

Ascoltata la relazione del dott. Costanzo i consiglieri presenti deliberano all’unanimità di: 

- approvare l’elenco definitivo delle domande di sostegno non ricevibili; 

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

conseguenti. 

 

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

Punto 7°. Comunicazione So.svi,ma Spa_Presa d’atto 

Omissis 
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Si passa quindi alla trattazione del 8° punto all’o.d.g.: 

Punto 8°. Accordo con Comune di Collesano finalizzato alla strutturazione di un’offerta 

turistica omogenea, integrata e di qualità del patrimonio naturalistico e 

culturale_Illustrazione e ratifica 

Omissis 

 
Vista l’ora e considerati gli improrogabili impegni manifestati da alcuni dei consiglieri 

partecipanti, il Presidente propone di rinviare la trattazione dei rimanenti punti all’o.d.g. ad un 

aggiornamento del Cda, che verrà convocato per le vie brevi nei prossimi giorni. 

 

La proposta viene approvata all’unanimità dai consiglieri partecipanti. 

 

Non chiedendo alcun consigliere la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.15. 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

  IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 

           (Santo Inguaggiato)                                                                     (Giuseppe Ficcaglia)      


