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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del 

18 novembre 2020 

L’anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 17,10, in modalità virtuale 

utilizzando la piattaforma google meet, si riunisce il Consiglio di Amministrazione del Gal Isc 

Madonie.  

Sono presenti: il Presidente Santo Inguaggiato ed i Consiglieri: Davide Bellavia, Angelo Conti 

(fino alle 18,22), Laura Di Garbo, Vincenzo Geloso, Salvatore Croce Scelfo, Nicola Blando dalle 

17,26. 

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

finanziario, Giuseppe Ficcaglia dalle 17,35. 

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. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Bando 16.1 cerealicolo – Nomina commissione di 

selezione/valutazione  

4. Recessi soci – Esame e relative determinazioni  

5. Posizione creditorie/debitorie – Esame e relative determinazioni  

6. Rete Cultura – Accordo di Programma Quadro tra l’Assessorato BBCC e i Gal siciliani – 

Esame e relative determinazioni  

7. Regolamento interno – illustrazione adeguamenti normativi e procedurali e relative 

determinazioni  

8. Varie ed eventuali 

 

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 

In ragione di ciò si passa alla lettura dei verbali dei Cda, rispettivamente del 17.09.2020 e del 

29.10.2020. 
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I Consiglieri presenti  

- approvano il verbale del Cda del 17.09.2020. Si astiene il consigliere Bellavia in quanto assente 

nella stessa seduta; 

- approvano il verbale del Cda del 29.10.2020 con le integrazioni proposte dal consigliere Scelfo e 

consistenti nella necessità di allegare gli elenchi approvati, per farne parte integrante. Si astiene il 

consigliere Bellavia in quanto assente nella stessa seduta. 

 

 

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

Punto 3. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti –  Bando 16.1 zootecnico – Nomina commissione 

di selezione/valutazione 

Il RdP  

- illustra la short list aggiornata approvata dal Cda del 29.10.2020; 

- ricorda ai consiglieri il contenuto del disposto dell’art. 8 dell’Avviso pubblico per la 

costituzione della short list di esperti (Individuazione dei commissari esterni) ed, in 

conformità allo stesso, propone di attivare le sezioni Agraria, Forestale ed Agroalimentare 

e Economia, management e sviluppo locale ed individua, per ciascuna di esse, i seguenti 

esperti cui affidare l’incarico di componente esterno della Commissione di 

selezione/valutazione: Mortellaro Salvatore; Attaguile Gianfranco. 

 

Prende la parola il Presidente che esprime condivisione per le proposte avanzate dal Rdp e 

propone che il terzo componente della Commissione sia rappresentato da un istruttore tecnico e, 

nel caso specifico per terzietà territoriale, dal dott. Puccia Andrea. 

 

Ascoltate le proposte del Rdp e del Presidente, i consiglieri deliberano all’unanimità di  

- approvare le stesse e dare mandato al Presidente ed all’Ufficio di Piano per gli 

adempimenti necessari e conseguenti. 

 

 

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

Punto 4. Recessi soci – Esame e relative determinazioni 

Omissis 

 

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

Punto 5.  Posizione creditorie/debitorie – Esame e relative determinazioni 

Omissis 

 

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

Punto 6.  Rete Cultura – Accordo di Programma Quadro tra l’Assessorato BBCC e i Gal 

siciliani – Esame e relative determinazioni 

Il Presidente comunica ai consiglieri che è pervenuta una proposta di avviare un rapporto di 

collaborazione tra i Gal siciliani e l’Assessorato Reg.le ai Beni Culturali e all’Identità siciliana. 

Dà la parola al dott. Costanzo il quale  
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- precisa che la stessa proposta è frutto del lavoro iniziato con il compianto ex Assessore 

Sebastiano Tusa; 

- evidenzia la valenza strategica della proposta e illustra le finalità indicate nella bozza di 

Accordo Quadro inviato. Nel dettaglio: 

✓ valorizzazione del patrimonio culturale siciliano, materiale e immateriale; 

✓ promozione dei processi di identità culturale e di crescita sociale; 

✓ potenziamento della fruizione dei beni culturali; 

✓ valorizzazione dei beni culturali e paesaggistico-naturali 

- comunica che il 26/11 alle ore 10.00 si terrà un webinar nel corso del quale, da parte 

dell’Assessore Samonà, verrà presentato l’Accordo Quadro. 

 

Prende la parola il Presidente il quale conferma la valenza della proposta che considera 

perfettamente coerente con le finalità dei Gal e chiede mandato per l’adesione all’Accordo 

Quadro. 

Ascoltata la relazione del dott. Costanzo e l’intervento del Presidente, i consiglieri deliberano 

all’unanimità di approvare la proposta di adesione all’Accordo Quadro e danno mandato al 

Presidente per tutti gli adempimenti necessari e conseguenti. 

 

 

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

Punto 7.  Regolamento interno – illustrazione adeguamenti normativi e procedurali e 

relative determinazioni 

Il Presidente dà la parola al Resp.le Amministrativo il quale illustra ai consiglieri gli adeguamenti 

da apportare al Regolamento interno derivanti da novità normative (D.L. Semplificazioni e 

conseguente legge di conversione) e procedurali (Circolari dell’Assessorato Reg.le per 

l’Agricoltura). 

Lo stesso precisa che essendo ancora in corso, da parte dell’Assessorato Regionale per 

l’Agricoltura, il lavoro di aggiornamento delle Linee Guida Mis. 19, è probabile che in futuro si 

debba procedere ad un ulteriore adeguamento. 

Ascoltata la relazione del Resp.le Amministrativo il Presidente, vista l’ora, propone di inviare il 

testo degli adeguamenti ai consiglieri, affinché possano effettuare una migliore valutazione degli 

stessi e procedere successivamente alla pubblicazione della versione aggiornata.  

 

Non essendoci altri punti all’o.d.g. la seduta viene sciolta alle ore 18,30. 

Dal che il presente verbale. 

 

  IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 

           (Santo Inguaggiato)                                                                     (Giuseppe Ficcaglia)      


