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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del 

01 aprile 2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di aprile alle ore 17,30 si è riunito, in video 

conferenza su piattaforma meet.google, il Consiglio di Amministrazione del Gal Isc Madonie.  

Sono presenti: il Presidente Santo Inguaggiato, la Vice Presidente Vincenza Pisa ed i Consiglieri: 

Davide Bellavia, Nicolò Blando (dalle 18.30), Laura Di Garbo, Vincenzo Geloso, Antonino 

Mancuso Fuoco, Antonino Mesi e Salvatore Croce Scelfo. 

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

finanziario, Giuseppe Ficcaglia, il Consulente legale Avv. Giuseppe Calabrese, 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 del Presidente  

2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

3. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti - Bando 16.9_Nomina Commissione  

4. Relazione attività 2020_Esame e relative determinazioni  

5. Bilancio 2020_Esame bozza e relative determinazioni  

6. Relazioni attività Rdp e Raf 2020_Esame e relative determinazioni  

7. Convocazione Assemblea soci per approvazione bilancio e rinnovo Cda_Esame 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 

Il Presidente informa i Consiglieri che  

Omissis 

- è pervenuto D.D.G. n. 332 del 25/02/2021 dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro di conferma dell’esito della valutazione della Commissione 

dei progetti presentati dai GAL a valere sul Bando Azione 9.3.5 – Approccio integrato allo 

sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD): Chiamata a progetto per la selezioni di 

interventi per la realizzazione di “Piani di investimento in infrastrutture per Comuni 

associati e aiuti per sostenere gli investimenti privati nelle strutture per anziani e persone 

con limitazioni nell’autonomia” ed approvazione dell’elenco dei progetti ammissibili che 

include i progetti presentati dai Comuni di Resuttano e Valledolmo; 



 

2 

 

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 26.02.2021. 

I Consiglieri presenti approvano il verbale del Cda. Si astiene il consigliere Geloso in quanto 

assente allo stesso incontro. 

 

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

Punto 3. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti - Bando 16.9_Nomina Commissione 

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

- illustra il disposto dell’Avviso pubblico di costituzione della short list di esperti in merito 

ai criteri di selezione degli iscritti; 

- propone ai consiglieri di individuare i componenti esterni della Commissione di 

selezione/valutazione delle domande di sostegno pervenute a valere sul Bando sott. 16.9 

ambito 3 nell’ambito degli iscritti nella sez. Sociale (Bonafede Vincenzo, Ventimiglia 

Concettina).  

 

Chiede la parola il Resp.le Amministrativo il quale evidenzia la necessità di prevedere delle 

soluzioni alternative nell’ipotesi in cui i nominativi iscritti nella sez. Sociale dovessero non 

confermare al disponibilità a ricoprire il ruolo di componenti esterni a causa di vicissitudini varie 

e/o  delle restrizioni nei movimenti, derivanti dalle prescrizioni anti – Covid. 

Il Presidente accoglie la proposta avanzata dal dott. Ficcaglia e propone ai consiglieri   

- che la Commissione di selezioni/valutazione sia composta dal Resp.le di Piano e da due 

componenti esterni; 

- approvare le proposte del dott. Costanzo in merito alla nomina dei due componenti esterni 

desunti dalla short list; 

- individuare come nomina di riserva uno dei nominativi iscritti nella sez. economia, 

management e sviluppo locale (nel rispetto del criterio di rotazione il sig. Vigneri 

Vincenzo); 

- chiedere supporto ai Gal siciliani nell’ipotesi di eventuali ulteriori fabbisogni. Nel rispetto 

dei parametri e dei requisiti previsti dall’Avviso predisposto dal Gal Isc Madonie. 

 

Ascoltato quanto illustrato dal dott. Costanzo, dal dott. Ficcaglia e dal Presidente i consiglieri 

deliberano all’unanimità di  

- approvare quanto proposto dal Presidente; 

- 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.  Relazione attività 2020_Esame e relative determinazioni 

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

contenuto della relazione soffermandosi, in particolare, sulle attività P.A.L. 

Ascoltato quanto illustrato dal dott. Costanzo i consiglieri deliberano all’unanimità di approvare la 

relazione illustrata e di dare mandato al Presidente ed all’Ufficio Amministrativo per gli 

adempimenti necessari e conseguenti. 

 

Entra il consigliere Blando. 
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Si passa alla trattazione del 5° punto all’odg: 

Punto 5.  Bilancio 2020_Esame bozza e relative determinazioni 

Omissis 
 

 

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

Punto 6.  Relazioni attività Rdp e Raf 2020_Esame e relative determinazioni 

Il Presidente dichiara di aver letto le relazioni predisposte dal Resp.le di Piano e dal Resp.le 

Amministrativo e Finanziario e di aver trovato i contenuti delle stesse corrispondenti alle attività 

svolte. 

Ciò detto chiede ai consiglieri, ai quali le stesse relazioni sono state inviate preventivamente, se ci 

sono osservazioni o richieste di chiarimenti in merito alle stesse. 

Appurata l’assenza di osservazioni e richieste di chiarimenti il Presidente propone di approvare le 

relazioni presentate. 

I consiglieri, all’unanimità, deliberano di 

- approvare le relazioni; 

- dare mandato al Presidente per gli adempimenti necessari e conseguenti. 

 

 

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

Punto 7.  Convocazione Assemblea soci per approvazione bilancio e rinnovo Cda_Esame e 

relative determinazioni 

Omissis 
 

 

Non essendoci altri punti all’o.d.g. la seduta viene sciolta alle ore 19,20. 

Dal che il presente verbale. 

 

  IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 

           (Santo Inguaggiato)                                                                     (Giuseppe Ficcaglia)      


