
 

1 

 

 

 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del 

06 settembre 2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di settembre alle ore 15,30 presso l’Aula Consiliare 

del Comune di Castellana Sicula, si riunisce il Consiglio di Amministrazione del Gal Isc Madonie.  

Sono presenti: il Presidente Francesco Paolo Migliazzo, il Vice Presidente Scelfo Croce Salvatore 

ed i Consiglieri: Davide Bellavia, Coscienza Silvia, Farinella Antonio, Macaluso Michele, 

Mazzarisi Salvatore, Mesi Antonino, Murè Claudia, Nicolosi Giovanni. 

Partecipa all’incontro il Rep.le di Piano, Dario Costanzo ed il Resp.le Amministrativo e Fin. 

Giuseppe Ficcaglia, 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, nomina segretario della seduta il dott. 

Giuseppe Ficcaglia e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente 

2) Approvazione verbali sedute precedenti 

3) Convenzione Fornarcom su formazione dipendenti e addetti 

4) P.A.L. Comunità Rurali Resilienti - Sicurezza nei luoghi di lavoro_Illustrazione ed esame 

fabbisogni e relative determinazioni  

5) P.A.L. Comunità Rurali Resilienti - Bando sottomisura 16.9_Illustrazione graduatoria 

definitiva e relative determinazioni 

6) P.A.L. Comunità Rurali Resilienti - Bando sottomisura 6.2 ambito 1_Illustrazione graduatoria 

definitiva e relative determinazioni 

7) P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Bando op. 6.4c ambito 1_Illustrazione elenchi e 

graduatoria definitivi e relative determinazioni  

8) P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Bandi sott. 6.2 e op. 6.4c ambito 2 (seconda 

edizione)_Nomina Commissione di selezione/valutazione 

9) P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Short list di esperti per commissioni di 

selezione/valutazione_Nomina commissione consiliare per esame domande di 

iscrizione/aggiornamento  

10) P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Illustrazione bozze Bandi sm 1.2 ambiti 1 e 2 e relative 

determinazioni 

11) Varie ed eventuali 

 

Punto 1°. Comunicazioni del Presidente 

Omissis 

 

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

Punto 2. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente chiede ai consiglieri presenti di esprimersi sul verbale della seduta precedente, 

segnalando eventuali osservazioni. I consiglieri si esprimono all’unanimità dichiarando di 

approvare il verbale predisposto dal Presidente e dal segretario. 
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Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g. 

Punto 3°. Convenzione Fornarcom su formazione dipendenti e addetti 

Omissis 

 

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

Punto 4. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti - Sicurezza nei luoghi di lavoro_Illustrazione ed 

esame fabbisogni e relative determinazioni  

Il Presidente dà la parola al dott. Ficcaglia il quale illustra ai consiglieri la necessità di procedere 

all’aggiornamento del DVR in seguito al cambiamento del rappresentante legale. 

A tal uopo, propone di richiedere proposta tecnica ed economica al consulente sicurezza, Ing. 

Dario La Placa. 

A conclusione del suo intervento il dott. Ficcaglia illustra ai consiglieri il quadro delle figure 

nominate dal precedente Cda e conseguentemente formate. Nel dettaglio: 

Preposto: Giuseppe Ficcaglia 

Addetto Antincendio: Russo Graziella 

Addetto Primo Soccorso: Giuseppe Ficcaglia 

Rappresentante dei lavoratori: Russo Graziella 

 

Precisa, inoltre, che il precedente Cda aveva nominato Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione il Consigliere Davide Bellavia in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla 

normativa. Lo stesso ha di recente rinnovato il proprio attestato. 

 

Ascoltata la relazione del dott. Ficcaglia i consiglieri, all’’unanimità, deliberano di 

- approvare la proposta loro illustrata per procedere all’aggiornamento del DVR e danno 

mandato, al Presidente ed all’Ufficio Amministrativo, per gli adempimenti necessari e 

conseguenti; 

- rinnovare la nomina del consigliere Bellavia Davide nel ruolo di RSPP, ruolo che verrà 

svolto a titolo gratutito. 

 

Si passa alla trattazione del punto 5° all’o.d.g. 

Punto 5. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti - Bando sottomisura 16.9_Illustrazione 

graduatoria definitiva e relative determinazioni 

Il Presidente dà la parola al dott. Costanzo il quale illustra ai consiglieri 

1) le finalità e gli obiettivi del bando sott. 16.9; 

2) i contenuti della graduatoria definitiva. Nel dettaglio: 
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3) gli adempimenti successivi 

 

A conclusione propone ai consiglieri l’approvazione della graduatoria. 

 

Ascoltato quanto illustrato dai dott. Costanzo i consiglieri, all’unanimità, deliberano 

l’approvazione della graduatoria definitiva e danno mandato, al Presidente e all’Ufficio di Piano, 

per gli adempimenti necessari e conseguenti. 

 

Si allontana il Consigliere Coscienza Silvia. 

 

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

Punto 6. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti - Bando sottomisura 6.2 ambito 1_Illustrazione 

graduatoria definitiva e relative determinazioni 

Il Presidente dà la parola al dott. Costanzo il quale illustra ai consiglieri 

1) le finalità e gli obiettivi del bando sott. 6.2 ambito 1 (seconda edizione); 

2) i contenuti degli elenchi definitivi delle domande di sostegno non ricevibili e delle relative 

cause di non ricevibilità, delle domande di sostegno non ammissibili e delle relative cause 

di non ammissibilità e della graduatoria definitiva. Nel dettaglio: 
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3) gli adempimenti successivi 

 

A conclusione propone ai consiglieri l’approvazione degli elenchi delle domande di sostegno non 

ricevibili e non ammissibili e della graduatoria definitiva. 

 

Ascoltato quanto illustrato dai dott. Costanzo i consiglieri, all’unanimità, deliberano 

l’approvazione degli elenchi delle domande di sostegno non ricevibili e non ammissibili e della 

graduatoria definitiva e danno mandato, al Presidente e all’Ufficio di Piano, per gli adempimenti 

necessari e conseguenti. 

 

 

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

Punto 7. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Bando op. 6.4c ambito 1_Illustrazione elenchi e 

graduatoria definitivi e relative determinazioni  

Il Presidente dà la parola al dott. Costanzo il quale illustra ai consiglieri 

1) le finalità e gli obiettivi del bando op. 6.4c ambito 1 (seconda edizione); 

2) i contenuti degli elenchi definitivi delle domande di sostegno non ricevibili e delle relative 

cause di non ricevibilità e della graduatoria definitiva. Nel dettaglio: 
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3) gli adempimenti successivi 

A conclusione propone ai consiglieri l’approvazione degli elenchi delle domande di sostegno non 

ricevibili e della graduatoria definitiva. 

Infine specifica che le domande di sostegno presentate dalle ditte Soc. coop. Rinascita e Giunta 

Daniele risultano essere, alla data odierna, ammissibili ma non finanziabili vista la non sufficienza 

delle risorse disponibili. 

 

Ascoltato quanto illustrato dai dott. Costanzo i consiglieri, all’unanimità, deliberano 

l’approvazione degli elenchi delle domande di sostegno non ricevibili e della graduatoria 

definitiva e danno mandato, al Presidente e all’Ufficio di Piano, per gli adempimenti necessari e 

conseguenti. 

 

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

Punto 8. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Bandi sott. 6.2 e op. 6.4c ambito 2 (seconda 

edizione)_Nomina Commissione di selezione/valutazione 

Il Presidente dà la parola al dott. Costanzo il quale illustra ai consiglieri 

1) le finalità e gli obiettivi dei bandi sott. 6.2 e op. 6.4c ambito 2 (seconda edizione); 

2) il disposto degli avvisi di costituzione/aggiornamento della short listi di esperti per la 

nomina dei componenti esterni delle commissioni di selezione, nella parte che attiene la 

nomina dei componenti delle commissioni; 

3) il contenuto della short list in vigore 

 

A conclusione propone  

- di attingere i componenti esterni dalla Sezione Amministrativa e dalla Sez. Turismo; 

- i seguenti nominativi: Bonetti Alberto (sez. amministrativa) e Pepe Cinzia (sez. Turismo); 

- di nominare l’Ing. Lodico Mario (sez. amministrativa) come nominativo di scorta in caso 

di rifiuto da parte dell’Ing. Bonetti atteso che lo stesso risulta essere residente a Brescia. 

 

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

- approvare le proposte formulate dal dott. Costanzo; 
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- dare mandato, al Presidente e all’Ufficio di Piano, di porre in essere gli adempimenti 

necessari e conseguenti. 

 

 

Si passa alla trattazione del punto 9° all’o.d.g. 

Punto 9. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Short list di esperti per commissioni di 

selezione/valutazione_Nomina commissione consiliare per esame domande di 

iscrizione/aggiornamento  

Il Presidente dà la parola al dott. Ficcaglia il quale illustra ai consiglieri presenti 

1) i nominativi delle istanze di iscrizione e di aggiornamento pervenute in seguito alla 

pubblicazione dell’Avviso di riapertura termini/aggiornamento. Nel dettaglio: 

- Cirincione Giacomo (nuova iscrizione)  

- Pedone Michelangelo (nuova iscrizione)  

- Garlisi Giuseppe (aggiornamento)  

- Musciotto Carmela (aggiornamento)  

- Attaguile Gianfranco (aggiornamento)  

- Bongiorno Aldo (aggiornamento)  

- Mortellaro Salvatore (aggiornamento)  

 

2) il disposto degli avvisi di costituzione/aggiornamento della short listi di esperti per la 

nomina dei componenti esterni delle commissioni di selezione, nella parte che attiene la 

selezione/valutazione delle istanze di iscrizione/aggiornamento; 

 

A conclusione chiede ai consiglieri di nominare la commissione interna di selezione/valutazione 

delle istanze di iscrizione/aggiornamento. 

Il Presidente propone la nomina del Vice Presidente Scelfo e del Consigliere Macaluso e del dott. 

Costanzo, nella qualità di componente dell’Ufficio di Piano. 

 

Ascoltato quanto illustrato dal dott. Ficcaglia e la proposta formulata dal Presidente i consiglieri 

deliberano all’unanimità di  

- approvare la proposta del Presidente in merito alla composizione della commissione 

interna di selezione/valutazione delle istanze di iscrizione/aggiornamento; 

- dare mandato, al Presidente e all’Ufficio di Piano, di porre in essere gli adempimenti 

necessari e conseguenti. 

 

 

Si passa alla trattazione del punto 10° all’o.d.g. 

Punto 10. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Illustrazione bozze Bandi sm 1.2 ambiti 1 e 2 

e relative determinazioni 

Il Presidente dà la parola al dott. Costanzo il quale illustra ai consiglieri obiettivi, finalità e 

dotazione finanziaria dei due bandi. 

Lo stesso, inoltre, precisa, che il bando sott. 1.2 ambito 1 era già stato pubblicato ma non era 

pervenuta alcuna domanda di sostegno. 

Inoltre, viste le finalità e le attività ammissibili, l’emergenza Covid aveva indotto il precedente 

Cda a non ri.pubblicare il bando nei mesi scorsi.  

 

Si apre un vivace dibattito sulle finalità, gli obiettivi e le attività ammissibili dei due bandi. 
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A conclusione, i consiglieri – ascoltato quanto illustrato dal dott. Costanzo – deliberano 

all’unanimità di approvare i due bandi e di dare mandato, al Presidente ed all’Ufficio di Piano, per 

gli adempimenti necessari e conseguenti. 

 

Non chiedendo alcun consigliere la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.55. 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

  IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE                                                                         

            (Giuseppe Ficcaglia)                   (Francesco Paolo Migliazzo)                                                                      


