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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del 

29 ottobre 2020 

L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di ottobre 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, la Vice Presidente Vincenza Pisa ed i Consiglieri: 

Nicola Blando, Angelo Conti, Laura Di Garbo, Vincenzo Geloso, 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. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Bando 6.2 ambito 2 – Illustrazione elenchi provvisori e 

relative determinazioni 

4. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Bando 6.4c ambito 2 – Illustrazione elenchi provvisori e 

relative determinazioni 

5. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Bando sott. 16.1 cerealicolo - Illustrazione elenchi 

provvisori e relative determinazioni 

6. Riapertura termini short list esperti etc……. – Illustrazione esito lavori e relative 

determinazioni 

7. Recessi soci – Esame e relative determinazioni 

8. Posizione creditorie/debitorie – Esame e relative determinazioni 

9. Varie ed eventuali. 

 

Dopo le espressioni di saluto, il Presidente chiede ai consiglieri di modificare l’o.d.g., anticipando 

i punti 3, 4, 5 e 6. Avendo ottenuto il consenso dei presenti, dà la parola al Responsabile di Piano 

per la trattazione dei punti richiamati: 

 

Punto 3. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Bando 6.2 ambito 2 – Illustrazione elenchi 

provvisori e relative determinazioni 

Il RdP relazione ai Consiglieri sugli elenchi provvisori delle sette domande di sostegno presentate 

a valere sul Bando in oggetto e valutate dall’apposita Commissione nominata dal CdA, suddivisi 
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in: Elenco delle domande non ricevibili, Elenco delle domande non ammissibili e Graduatoria 

provvisoria delle domande ammissibili. 

In particolare, il RdP si sofferma sull’illustrazione delle cause che hanno determinato la non 

ricevibilità di un’unica domanda e la non ammissibilità di tre domande. Le domande dichiarate 

ammissibili ed inserite in graduatoria sono tre. 

Al termine della illustrazione si apre una vivace discussione, dalla quale emerge tutto il rammarico 

del CdA per l’impossibilità di ammettere a contributo i 4/7 delle domande, per vizi di forma o 

procedurali.  

Successivamente il Presidente chiede ai consiglieri di esprimersi per approvare gli elenchi 

presentati dal RdP. 

I consiglieri presenti, all’unanimità deliberano 

- di approvare gli elenchi provvisori, che diventano parte integrante del presente verbale; 

- di impegnarsi a ratificare, al primo incontro utile, ogni eventuale modifica agli stessi elenchi 

provvisori derivanti dall’esecuzione dei controlli aggiuntivi previsti dalla Circolare 46737 del 

29/09/2020; 

- di dare mandato, all’Ufficio di Piano, per tutti gli adempimenti necessari e conseguenti ai 

controlli contemplati dalla Circolare 46737 del 29/09/2020 (es. eventuale nuova convocazione 

della Commissione, pubblicazione graduatoria provv. su sito www.madoniegal.it, invio al servizio 

3° per pubblicazione su sito PSR etc……) 

 

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

Punto 4. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Bando 6.4c ambito 2 – Illustrazione elenchi 

provvisori e relative determinazioni 

Il RdP relazione ai Consiglieri sugli elenchi provvisori delle ventuno domande di sostegno 

presentate (sul portale SIAN) a valere sul Bando in oggetto e valutate dall’apposita Commissione 

nominata dal CdA, suddivisi in: Elenco delle domande non ricevibili, Elenco delle domande non 

ammissibili e Graduatoria provvisoria delle domande ammissibili. 

In particolare, il RdP si sofferma sull’illustrazione delle cause che hanno determinato la non 

ricevibilità di sette domande (tra le quali una non pervenuta in formato cartaceo) e la non 

ammissibilità di sei domande. Le domande dichiarate ammissibili ed inserite in graduatoria sono 

otto. 

Al termine della illustrazione si apre una vivace discussione, dalla quale emerge, ancora una volta, 

tutto il rammarico del CdA per l’impossibilità di ammettere a contributo il 62% delle domande, 

per vizi di forma o procedurali. Per ovviare, nei bandi futuri, che i beneficiari possano incorrere 

negli errori descritti tra le cause di irricevibilità o inammissibilità, il Presidente e i consiglieri 

propongono di elaborare un documento, da diffondere attraverso il ns. sito e da inviare ai CAA e 

ai professionisti, contenente l’elencazione degli errori più frequentemente riscontrati nella fase di 

valutazione. A questo scopo, appare molto utile organizzare, con la Federazione regionale degli 

Ordini dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali della Sicilia, un apposito incontro seminariale 

su web, per discutere insieme delle procedure da adottare per minimizzare gli errori. Il Presidente 

inoltre chiede al RdP di verificare se sia possibile, in sede di predisposizione dei prossimi bandi, 

rendere sempre più esplicite le procedure di validazione del fascicolo aziendale. In ordine alla 

“attrattività” del Bando, viene invece evidenziato che l’attività di animazione sembra aver sortito 
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maggiore efficacia, rispetto bandi precedentemente pubblicati, vista la variegata provenienza 

territoriale dei diversi progetti. 

Successivamente il Presidente chiede ai consiglieri di esprimersi per approvare gli elenchi 

presentati dal RdP. 

I consiglieri presenti, all’unanimità deliberano 

- di approvare gli elenchi provvisori, che diventano parte integrante del presente verbale; 

- di impegnarsi a ratificare, al primo incontro utile, ogni eventuale modifica agli stessi elenchi 

provvisori derivanti dall’esecuzione dei controlli aggiuntivi previsti dalla Circolare 46737 del 

29/09/2020; 

- di dare mandato, all’Ufficio di Piano, per tutti gli adempimenti necessari e conseguenti ai 

controlli contemplati dalla Circolare 46737 del 29/09/2020 (es. eventuale nuova convocazione 

della Commissione, pubblicazione graduatoria provv. su sito www.madoniegal.it, invio al servizio 

3° per pubblicazione su sito PSR etc……) 

 

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

Punto 5. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Bando sott. 16.1 cerealicolo - Illustrazione 

elenchi provvisori e relative determinazioni 

Il RdP relazione ai Consiglieri sugli elenchi provvisori delle due domande di sostegno presentate 

(sul portale SIAN) a valere sul Bando in oggetto e valutate dall’apposita Commissione nominata 

dal CdA, suddivisi in: Elenco delle domande non ricevibili e Graduatoria provvisoria delle 

domande ammissibili. 

In particolare, il RdP si sofferma sull’illustrazione della causa che ha determinato la non 

ricevibilità di un’unica domanda, non pervenuta in formato cartaceo. La rimanente domanda è 

stata dichiarata ammissibile ed inserita in graduatoria. 

Al termine della illustrazione, non chiedendo alcuno la parola, il Presidente chiede ai consiglieri di 

esprimersi per approvare gli elenchi presentati dal RdP. 

I consiglieri presenti, all’unanimità deliberano 

- di approvare gli elenchi provvisori, che diventano parte integrante del presente verbale; 

- di impegnarsi a ratificare, al primo incontro utile, ogni eventuale modifica agli stessi elenchi 

provvisori derivanti dall’esecuzione dei controlli aggiuntivi previsti dalla Circolare 46737 del 

29/09/2020; 

- di dare mandato, all’Ufficio di Piano, per tutti gli adempimenti necessari e conseguenti ai 

controlli contemplati dalla Circolare 46737 del 29/09/2020 (es. eventuale nuova convocazione 

della Commissione, pubblicazione graduatoria provv. su sito www.madoniegal.it, invio al servizio 

3° per pubblicazione su sito PSR etc……) 

 

 

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

Punto 6. Riapertura termini short list esperti etc……. – Illustrazione esito lavori e relative 

determinazioni 

Il RdP relazione ai Consiglieri sull’esito delle procedure di valutazione delle undici domande di 

candidatura, presentate a valere sulla manifestazione di interesse per l’aggiornamento della short 

list di esperti, da inserire nelle Commissioni di valutazione dei progetti. 
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La Commissione nominata dal CdA, al termine dei lavori, ha dichiarato ammissibili sei 

candidature, di cui una nella sezione amministrativa, una nella sezione agraria, tre nella sezione 

economia/management/sviluppo locale ed una nella sezione sociale. Rimane ancora una volta 

priva di profili professionali adeguati la sezione turismo. 

In particolare il RdP si sofferma sulle cause che hanno portato la Commissione a dichiarare non 

ammissibili cinque delle undici domande presentate. Per quattro di esse non è stata riscontrata la 

necessaria esperienza triennale nell’ambito/sezione per le quali si è richiesta l’iscrizione e per una 

di esse non è stato riscontrato il possesso del titolo di studio accademico richiesto. 

Il RdP ha inoltre informato i Consiglieri che la Commissione, pur non valutando congrue le 

esperienze documentate da parte di tre dei profili non ammissibili, ha tuttavia chiesto al RUP di 

segnalare agli esclusi la possibilità di richiedere l’iscrizione su altre sezioni, per le quali invece 

l’esperienza documentata era più che sufficiente per giustificarne l’inserimento. Il RUP, al fine di 

esperire correttamente ogni procedura, ha richiesto al nostro legale un parere in merito 

all’attivazione di tale procedura. Il legale si è espresso negativamente, alla luce delle indicazioni 

del Bando. La Commissione, prendendo atto del parere legale, ha pertanto dichiarato non 

ammissibili le tre istanze per le quali aveva proposto il cambio di sezione. 

Al termine della illustrazione si apre una vivace discussione, dalla quale emerge la necessità di 

riaprire i termini per la presentazione delle candidature alla short list, limitatamente alla sezione 

Turismo, attualmente priva di candidature ammissibili. 

Il Presidente chiede inoltre ai consiglieri di esprimersi per approvare gli elenchi presentati dal 

RdP, che vengono approvati all’unanimità dei presenti. 

I consiglieri, inoltre, danno mandato al Presidente ed all’Ufficio di Piano di procedere alla 

predisposizione e pubblicazione dell’Avviso pubbl. riapertura termini limitatamente alla Sez. 

Turismo (scadenza: 30 gg. dalla data di pubblicazione sul sito del Gal Isc Madonie). 

 

Si passa quindi alla trattazione del 1° punto all’odg: 

Punto 1. Comunicazioni del Presidente 

Omissis 

 

Vista l’ora tarda e richiedendo gli altri punti all’odg un congruo lasso di tempo per la loro 

discussione ed il loro approfondimento, il Presidente propone di rimandare la trattazione dei 

rimanenti punti all’odg alla seduta successiva. 

 

La seduta viene sciolta alle ore 19,00, con la redazione del presente verbale. 

 

  IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 

           (Santo Inguaggiato)                                                                     (Giuseppe Ficcaglia)      
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ALLEGATI 

- Bando sott. 6.2 ambito 2 – Elenchi provvisori 
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- Bando op. 6.4c ambito 2 – Elenchi provvisori 
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- Bando sott. 16.1 cerealicolo – Elenchi provvisori 

 

 


