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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del 

07 maggio 2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di maggio alle ore 17,30, in videoconefernza su 

piattaforma google meet all’indirizzo https://meet.google.com/mxm-hbmn-pjq, 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, Vincenzo Geloso, Antonino Mesi, Croce Salvatore Scelfo, 

Antonino Mancuso Fuoco (dalle 17:40), Davide Bellavia (dalle 18:00). 

Partecipa all’incontro il Resp.le di Piano, Dario Costanzo. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, nomina segretario della seduta il Resp.le di 

Piano e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

3. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti - Nomina commissione di selezione/valutazione domande di 

sostegno a valere su Bando sott. 16.4 

4. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti - Graduatoria provvisoria sott. 16.3 ambito 2 – Esame e 

relative determinazioni 

5. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Graduatoria provvisoria d.s. Bando op. 6.4 c ambito 1 

(seconda edizione) – Esame e relative determinazioni 

6. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Short list di esperti per componenti esterni commissioni di 

selezione/valutazione d.s. – Esame e relative determinazioni 

7. 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 informa i consiglieri, come già anticipato per le vie brevi, che in data 30/04/2021 si è 

costituita l’Associazione “Rete Rurale Siciliana”, l’organismo che rappresenta tutti i Gruppi di 

Azionale Locale (GAL) siciliani.  Un traguardo storico di aggregazione dall’avvio dell’iniziativa 

comunitaria “L.E.A.D.E.R.” ad oggi.  

Obiettivo dell’Istituzione è quello di favorire lo sviluppo rurale e la partecipazione al partenariato 

istituzionale delle organizzazioni e delle amministrazioni direttamente o indirettamente coinvolte.  

Eletto anche il Consiglio Direttivo che ha scelto quale presidente Santo Inguaggiato del GAL ISC 

MADONIE. Gli altri due componenti, Enzo Maccarrone del GAL ETNA e Michele Sabatino del 

GAL ROCCA DI CERERE GEOPARK, hanno assunto rispettivamente la carica di vice-

presidente e di segretario del Consiglio. 

https://meet.google.com/mxm-hbmn-pjq


 

2 

 

L’intento della «Rete Rurale Siciliana» è quello di: 

- creare le opportune connessioni tra tutti i soggetti impegnati nella programmazione, gestione e 

attuazione della politica di sviluppo rurale a livello locale, regionale, nazionale e della UE 

(autorità di gestione, organismi pagatori, GAL, ecc.);  

- attuare un partenariato economico e sociale nelle forme organizzate, comprese le organizzazioni 

professionali degli imprenditori ed i reali o potenziali beneficiari del sostegno pubblico;  

- collegare la società civile e i consumatori, rappresentati dai vari organismi di promozione e tutela 

degli interessi collettivi e dei beni pubblici. 

L’associazione «Rete Rurale Siciliana» è un Organismo di rappresentanza che rientra tra “I partner 

pertinenti” che gli Stati membri devono identificare per ciascun Programma.  

Designerà tra i propri soci i soggetti che rappresenteranno i GAL della Sicilia presso tutti i Tavoli 

di concertazione, al coordinamento nazionale dei GAL, nella Rete rurale nazionale ed europea, nei 

Comitati di sorveglianza dei Fondi Strutturali assegnati alla Regione Siciliana e in altri enti e 

istituzioni regionali, nazionali e comunitari che promuovono lo sviluppo locale sostenibile. 

Favorirà inoltre rapporti di collaborazione tra i GAL soci, università, enti di ricerca o aziende 

pubbliche e private, svolgendo altresì un ruolo di promozione sociale e di politiche di 

incentivazione dello sviluppo sostenibile, nonché delle politiche volte al consolidamento delle 

istituzioni democratiche di tipo partecipativo ed alla promozione e tutela dei diritti umani e civili. 

Sarà da stimolo per la partecipazione dei portatori d’interesse diffusi all’attuazione dello sviluppo 

rurale, informerà il pubblico e i potenziali beneficiari sulle politiche di sviluppo rurale e sulle 

opportunità offerte, promuoverà, nelle zone rurali, l’innovazione del settore agricolo, della 

produzione agro-alimentare e della silvicoltura, dell’agricoltura sociale e della biodiversità 

autoctona siciliana, nonché del turismo sostenibile e della protezione dell’ambiente. 

Tra le priorità strategiche della “Rete Rurale Siciliana” troviamo il miglioramento della qualità di 

attuazione dei programmi di sviluppo rurale della Regione Siciliana, quelli operativi regionali, 

interregionali, nazionali e comunitari.  

Opererà di concerto con i Sistemi Istituzionali delle aree vaste di riferimento, a partire dagli enti 

locali, ai fini dell’attuazione del CLLD (Community Led Local Development). Tutto ciò nel 

tentativo di conciliare una visione di pianificazione dall’alto con una visione strategica dal basso e 

dare valore alla dimensione territoriale attenzionata dal Parlamento europeo. 

“La Rete Rurale Siciliana – afferma il presidente - costituisce un traguardo importante ai fini della 

rappresentanza nelle varie sedi, locali e nazionali, e del confronto con le istituzioni, in primo luogo 

con la Regione.  La Rete rafforzerà i GAL che, a buon diritto, intendono svolgere pienamente il 

ruolo di Agenzie di sviluppo dei territori essendo punto di incontro di un vasto partenariato, 

pubblico e privato: istituzioni locali, associazionismo democratico, categorie produttive ed enti di 

ricerca. La Rete ha già avviato il confronto con l'Assessore all'Agricoltura per accelerare la spesa 

dei Piani di azione locale della programmazione 2014/2020 e per la semplificazione delle 

procedure nella fase di transizione, ‘21/22, e in vista della nuova programmazione, ‘23/27. Con 

riferimento al PSR e al CLLD (PO FESR) la Rete chiede di portare almeno al 20 per cento le 

risorse affidate ai GAL, un modo per soddisfare la domanda dei territori, mettere a valore la 

programmazione dal basso, frutto del coinvolgimento del partenariato, rafforzare il tessuto 

produttivo nei vari settori e la coesione, avendo sempre a riferimento lo sviluppo rurale. Infine – 

conclude Santo Inguaggiato - tra gli obiettivi, vi è quello di puntare all'emanazione di una legge 
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regionale che possa definire il ruolo dei Gal come soggetto intermedio, così come previsto dalla 

legislazione europea.” 

Oltre al Consiglio direttivo è stato costituito anche il Comitato tecnico, composto dai direttori 

responsabili di piano e dai responsabili amministrativi e finanziari di ciascuno dei GAL aderenti, 

del quale il Consiglio direttivo dovrà avvalersi per lo svolgimento delle attività dell’Associazione 

e per l’affiancamento tecnico nei tavoli di rappresentanza. 

 

Un primo incontro tra la RRS si è tenuto il 30/04/2021, subito dopo la costituzione, con 

l’Assessore regionale all’agricoltura Scilla, nel quale sono stati affrontati i temi dell’accelerazione 

della spesa, della semplificazione delle procedure, della programmazione di transizione 2021/2022 

e della prossima programmazione 2023/2027. 

 

Un secondo incontro è stato programmato per martedì prossimo con il Vice Presidente della 

Regione, Prof. Gaetano Armao, nel cui ambito si affronteranno i temi della programmazione 

comunitaria in atto e futura. 

 

La Vice Presidente Enza Pisa, dopo aver ascoltato la relazione del Presidente, plaude all’iniziativa 

ed ai livelli di rappresentanza prescelti, a conferma dell’importante ruolo esercitato dal GAL ISC 

MADONIE sul panorama regionale. La Vice Presidente ringrazia il presidente ed il RdP che si 

sono spesi per la realizzazione della Rete. Gli altri consiglieri si associano alle parole della Vice 

Presidente. 

 

Omissis 

 

Il Presidente informa infine i consiglieri che il 06/05 è stata pubblicata sulla testata giornalistica on 

line MADONIE PRESS, una notizia dal titolo: Regione, fondi ai GAL per informatizzare i 

Comuni. Ma non c’è il Gal Madonie. 

Al fine di fornire una corretta informazione ai lettori e di non generare la sensazione che il GAL 

ISC MADONIE sia stato colpevolmente disattento su tale misura del PO FESR, ci è sembrato 

doveroso scrivere una lettera al direttore della testata, chiedendo allo stesso di pubblicarla. 

Nella lettera si precisava che il GAL ISC MADONIE non doveva né poteva essere presente 

nell’elenco dei gal citati, avendo fatto altre scelte in accordo con le decisioni del partenariato, 

rispetto all’attivazione delle azioni 2.2.1, 2.2.3 e 2.3.1 del Po Fesr 2014-2020. 

Le azioni del PO FESR scelte dal Partenariato hanno portato i seguenti risultati: 

- € 280.000 per Realizzare strutture per anziani e persone con limitazioni dell’autonomia (az. 

9.3.5) che ha visto finanziati due progetti presentati dai Comuni di Resuttano e di 

Valledolmo 

- € 945.000 per Realizzare interventi di microricettività diffusa e di miglioramento dei 

servizi ad essa connessi oltre a piccoli interventi di infrastrutturazione turistica (az. 3.3.4). 

Con l’Assemblea dei soci del 24/03/2021, visto il rischio di cessazione delle attività economiche 

che hanno pesantemente risentito delle chiusure parziali o totali imposte dai vari D.P.C.M. per 

contrastare la diffusione della pandemia da COVID-19, il GAL ISC MADONIE ha accolto la 

proposta dell’Assessore regionale alle attività produttive di utilizzare le somme dell’azione 3.3.4 
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per finanziare una nuova azione denominata 3.1.1.04a – Sostegno al capitale circolante delle 

imprese. 

 

La lettera è stata integralmente pubblicata nella giornata di oggi dal direttore di Madonie Press, 

unitamente ad una nota di risposta. 

 

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

Punto 2°.  Approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente chiede ai Consiglieri di esprimersi sul verbale loro trasmesso, in vista della riunione 

odierna. 

Tutti i consiglieri presenti approvano all’unanimità. 

 

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

Punto 3°. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti - Nomina commissione di selezione/valutazione 

domande di sostegno a valere su Bando sott. 16.4 

Il Presidente chiede al RdP di relazionare in merito. 

Il RdP informa i consiglieri che in riferimento al Bando della s.m. 16.4 “Sostegno alla 

cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte 

e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle 

filiere corte e dei mercati locali” cod. 52041, scaduto il 27/04/2021, sono state presentate n. 3 

domande dai seguenti soggetti capofila di G.C.: 

- AZIENDA AGRICOLA PARATURE DI CAROLLO MARTINA (CASTELBUONO) 

- AZIENDA AGRICOLA DANTE GIUSEPPE (RESUTTANO) 

- AZIENDA AGRICOLA TUZZOLINO ROSSANA (ROCCAPALUMBA) 

 

Si rende adesso necessario procedere alla nomina della Commissione di selezione per l’analisi 

della ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle istanze. 

Ricorrendo alla short list di esperti, appositamente creata dal gal, ed applicando il principio di 

rotazione, il RdP propone di nominare: 

 

Per la Sezione Agraria, Forestale ed Agroalimentare: il dott. Di Giovanni Giuseppe, vista la 

incompatibilità del Dott. Garlisi Giuseppe, impegnato come tecnico in uno dei tre progetti. 

 

Per la Sezione economia, management e sviluppo locale: il dott. Attaguile Gianfranco. 

 

Il Presidente, prendendo atto della proposta del RdP chiede ai consiglieri di esprimersi, indicando, 

quale componente interno della Commissione, lo stesso RdP dott. Costanzo Dario. 

 

Il CdA approva all’unanimità la proposta del Presidente, autorizzandolo ad effettuare eventuali 

scorrimenti in caso di indisponibilità dei Commissari prescelti, anche attingendo ad altre sezioni 

della short list. 

 

 



 

5 

 

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

Punto 4°. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti - Graduatoria provvisoria sott. 16.3 ambito 2 – 

Esame e relative determinazioni 

Il Presidente chiede al RdP di relazionare in merito. 

Il RdP informa il Consiglio che la Commissione di selezione del Bando a valere sulla s.m. 16.3 – 

Azione PAL: “PROMUOVERE LA MESSA A SISTEMA DELLE STRUTTURE DI 

OSPITALITÀ DIFFUSA EXTRA ALBERGHIERA IN AREE RURALI C E D CON LA 

CREAZIONE DI RETI TRA IMPRESE E DI PARTENARIATI PUBBLICO-PRIVATI”, codice 

50522 edizione 2020, scaduto il 15/01/2021, ha esitato la graduatoria delle due domande 

ammissibili, allegata al presente verbale per farne parte integrante. 

Le domande ammissibili sono state presentate, in qualità di capofila del G.C. da: 

Fabrizia Lanza s.r.l – alla cui domanda sono stati assegnati 70 punti 

Madonie.it s.r.l – alla cui domanda sono stati assegnati 44 punti. 

 

Il Presidente, ringraziando la Commissione per il lavoro svolto, propone di approvare la 

graduatoria provvisoria, da inviare all’amministrazione regionale per il seguito di competenza 

relativamente ai controlli a campione. 

Il CdA delibera all’unanimità 

I consiglieri presenti, all’unanimità deliberano 

- di approvare la graduatoria provvisoria; 

- 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’o.d.g.: 

Punto 5°. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Graduatoria provvisoria d.s. Bando op. 6.4 c 

ambito 1 (seconda edizione) – Esame e relative determinazioni 

Il Vice Presidente Enza Pisa si allontana. 

Il Presidente chiede al RdP di relazionare in merito. 

Il RdP informa il Consiglio che la Commissione di selezione del Bando a valere sulla op. 6.4.c 

ambito 1 – edizione 2020 - codice 50863 “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra 

agricole nei settori commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica”, 

scaduto il 15/02/2021, ha esitato gli elenchi provvisori delle domande non ricevibili e la 

graduatoria di merito delle domande ammissibili, allegati al presente verbale per farne parte 

integrante. 

Le domande ammissibili sono state 10, mentre le domande non ricevibili sono state 7. 

Le domande ammissibili potranno essere tutte finanziate se l’esito del ricorso presentato da un 

beneficiario escluso nella prima edizione del bando, pendente presso la Presidenza della Regione, 
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avrà esito negativo. 

 

Il Presidente, ringraziando la Commissione per il lavoro svolto, propone di approvare la 

graduatoria provvisoria, da inviare all’amministrazione regionale per il seguito di competenza 

relativamente ai controlli a campione. 

Il CdA delibera all’unanimità di 

- di approvare la graduatoria provvisoria; 

- 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’o.d.g.: 

Punto 6°. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Short list di esperti per componenti esterni 

commissioni di selezione/valutazione d.s. – Esame e relative determinazioni 

Il Presidente chiede al RdP di relazionare in merito. 

Il RdP informa il Consiglio che la Short List di esperti esterni, costituita da 17 soggetti, è stata già 

oggetto di rotazione per alcune delle sezioni. 

Al fine di implementare il numero degli esperti, a cui attingere per la nomina delle prossime 

commissioni, propone di riaprire i termini per l’aggiornamento della short list. 

Il presidente, ascoltata la relazione del RdP, propone al Consiglio di riaprire i termini per la durata 

di 21 giorni. 

Il CdA approva all’unanimità la proposta del Presidente. 

 

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

Punto 7°. Varie ed eventuali 

Omissis 

 

Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. e non chiedendo alcuno la parola, il Presidente dichiara 

chiusa la seduta alle ore 18,30. 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

  IL SEGRETARIO                                                                        IL PRESIDENTE 

              (Dario Costanzo)                                                                       (Santo Inguaggiato)   


