
 

1 

 

 

 

 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del 

08 febbraio 2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di febbraio alle ore 18,30 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 Preeidente Vincenza Pisa ed i Consiglieri: 

Davide Bellavia (a partire dalla trattazione del punto 10), Angelo Conti, Laura Di Garbo, 

Vincenzo Geloso, Antonino Mancuso Fuoco, Antonino Mesi e 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.Avviso pubbl. Short list esperti per componenti esterni delle commissioni (Riapertura termini 

Sez. Turismo) – Illustrazione ed esame esito lavori della commissione e relative determinazioni  

4. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti - Bando sott. 16.3 ambito 2 (seconda edizione)_Nomina 

commissione di selezione/valutazione  

5. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti - Bando sott. 16.1 zootecnico – Elenco provvisorio – Esame 

e relative determinazioni  

6. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Bando sott. 6.2 ambito 2 (seconda edizione) – Esame bozza 

e relative determinazioni  

7. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Bando op. 6.4c ambito 2 – Elenchi definitivi – Esame e 

relative determinazioni  

8. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Bando op. 6.4c ambito 2 (seconda edizione) – Esame bozza 

e relative determinazioni  

9. Ass.ne Rete Rurale – Esame nuova versione statuto e relative determinazioni  

10. Posizioni creditorie – Esame e relative determinazioni  

11. Varie ed eventuali 

 

Dopo le espressioni di saluto si passa alla trattazione del 1° punto all’odg: 

Punto 1. Comunicazioni del Presidente 

Omissis 
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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 14.12.2020. 

I Consiglieri presenti approvano il verbale del Cda.  

 

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

Punto 3. Avviso pubbl. Short list esperti per componenti esterni delle commissioni 

(Riapertura termini Sez. Turismo) – Illustrazione ed esame esito lavori della commissione e 

relative determinazioni 

Il Presidente da la parola al Rdp il quale illustra l’esito dei lavori della Commissione di selezione 

delle candidature pervenute a valere sulla riapertura termini (sez. turismo). Nel dettaglio: 

 

Non ricevibili: 
 

MITTENTE PROTOCOLLO  DATA PEC MOTIVAZIONI 

Bradaschia Maurizio 340/20 12/11/2020 

Domanda incompleta (mancano 

indicazioni su CV) 

CV non siglato in ogni pagina 

CV privo di autorizzazione al 

trattamento dei dati personali  

(post soccorso istruttorio) 

Lombardo Massimiliano 400/20 
04/12/2020 

ore 15.52 

 

Domanda pervenuta fuori termine 

 

 

Non ammissibili: 

 
MITTENTE PROT. DATA PEC MOTIVAZIONE 

Bigio Daniele 383/20 02/12/2020 

Non è stata documentata 

l’esperienza almeno triennale 

nell’ambito/sezione per cui si 

richiede l’iscrizione (Art. 4 

Requisiti per l’iscrizione – Punto 

11) 

Palillo Davide 392/20 03/12/2020 

Non è stata documentata 

l’esperienza almeno triennale 

nell’ambito/sezione per cui si 

richiede l’iscrizione (Art. 4 

Requisiti per l’iscrizione – Punto 

11) 
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Marretta Ignazio 393/20 03/12/2020 

Non è stata documentata 

l’esperienza almeno triennale 

nell’ambito/sezione per cui si 

richiede l’iscrizione (Art. 4 

Requisiti per l’iscrizione – Punto 

11) 

Boselli Isabella 21/21 19/01/2021 

Non è stata documentata 

l’esperienza almeno triennale 

nell’ambito/sezione per cui si 

richiede l’iscrizione (Art. 4 

Requisiti per l’iscrizione – Punto 

11) 

 

 

Ammissibili 
 

 

Ascolta la relazione del dott. Costanzo i consiglieri deliberano all’unanimità di 

- Approvare l’esito dei lavori della Commissione; 

- Dare mandato al Presidente ed all’Ufficio di Amministrativo di porre in essere gli adempimenti 

necessari e conseguenti 

 

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

Punto 4. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti - Bando sott. 16.3 ambito 2 (seconda 

edizione)_Nomina commissione di selezione/valutazione 

Il Presidente dà la parola al Rdp il quale illustra  

- il disposto dell’articolato dell’Avviso pubbl. Short list esperti per componenti esterni 

delle commissioni in merito alla individuazione dei componenti esterni; 

- le finalità e gli obiettivi del bando sott. 16.3 ambito 2 

 

Ascoltato quanto illustrato dal dott. Costanzo ed alla luce dell’articolazione della Short list 

aggiornata i consiglieri deliberano all’unanimità  

SEZIONI CANDIDATO REQUISITI 

PREFERENZIALI 

POSSEDUTI 

Sezione turismo DI FIORE GIOVANNI 4 

Sezione turismo PEPE CINZIA 4 

Sezione turismo LEONE MARIA SABRINA 3 

Sezione turismo CONTE ANTONIETTA 1 

Sezione turismo LODICO GIANPIERO 1 
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- che la Commissione di selezione/valutazione sarà composta sta un istruttore tecnico (la 

dott.ssa Scavuzzo Maria Carmela) e due componenti esterni tratti rispettivamente dalla 

sezione Economia, management e sviluppo locale (dott. Di Fiore Giovanni) e dalla 

sezione Turismo (dott. Riotto Giuseppe); 

- di dare mandato al Presidente ed all’Ufficio di Piano per gli adempimenti necessari e 

conseguenti 

 

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

Punto 5.  P.A.L. Comunità Rurali Resilienti - Bando sott. 16.1 zootecnico – Elenco 

provvisorio – Esame e relative determinazioni 

Il Presidente dà la parola al Rdp il quale illustra ai consiglieri l’esito dei lavori della Commissione 

di selezione/valutazione soffermandosi sulle cause di non ammissibilità della domanda di sostegno 

e propone l’approvazione dell’elenco provvisorio. 

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

- approvate l’elenco provvisorio 

 
 

- dare mandato al Presidente ed all’Ufficio di Piano per gli adempimenti necessari e 

conseguenti 

 

 

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

Punto 6.  P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Bando sott. 6.2 ambito 2 (seconda edizione) – 

Esame bozza e relative determinazioni 

Il Presidente dà la parola al Rdp il quale illustra ai consiglieri le modifiche (per adeguamenti 

normativi e procedurali) apportate al bando relativo alla prima edizione ed evidenzia che la 

dotazione finanziaria è pari ad euro 140.000,00. 

 

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

- approvare il Bando sott. 6.2 ambito 2 (seconda edizione) illustrato dal dott. Costanzo; 

- dare mandato al Presidente ed all’Ufficio di Piano per gli adempimenti necessari e 

conseguenti 

Il bando diventa parte integrante del presente verbale. 
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Si passa alla trattazione del 7° punto all’odg: 

Punto 7.  P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Bando op. 6.4c ambito 2 – Elenchi definitivi – 

Esame e relative determinazioni 

Il Presidente dà la parola al Rdp il quale illustra ai consiglieri il contenuto degli elenchi definitivi 

soffermandosi sulle cause di non ricevibilità e non ammissibilità delle domande di sostegno. 

 

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

- approvate gli elenchi definitivi 

 

 

 
 

 

 



 

6 
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- dare mandato al Presidente ed all’Ufficio di Piano per gli adempimenti necessari e 

conseguenti 

 

Si passa alla trattazione dell’8° punto all’odg: 

Punto 8. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Bando op. 6.4c ambito 2 (seconda edizione) – 

Esame bozza e relative determinazioni 

Il Presidente dà la parola al Rdp il quale illustra ai consiglieri le modifiche (per adeguamenti 

normativi e procedurali) apportate al bando relativo alla prima edizione ed evidenzia che la 

dotazione finanziaria definitiva potrà essere conosciuta solo in seguito al completamento 

dell’istruttoria tecnica-amministrativa sulle domande di sostegno ammissibili. 

In ragione di ciò propone di approvare il Bando op. 6.4c ambito 2 (seconda edizione) e di dare 

mandato al Presidente ed all’Ufficio di Piano per gli adeguamenti sulla dotazione finanziaria. 

 

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

- approvare il Bando op.. 6.4c ambito 2 (seconda edizione) illustrato dal dott. Costanzo; 

- dare mandato al Presidente ed all’Ufficio di Piano sia per gli adeguamenti alla 

dotazione finanziaria che gli adempimenti necessari e conseguenti 

Il bando diventa parte integrante del presente verbale. 
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Si passa alla trattazione del punto 9° all’odg: 

Punto 9. Ass.ne Rete Rurale – Esame nuova versione statuto e relative determinazioni 

Il Presidente 

- ribadisce le finalità della costituenda associazione; 

- illustra il certosino lavoro di confronto svolto con gli altri Gal; 

- dà la parola al Resp.le di Piano per illustrare le modifiche apportate rispetto alla 

versione illustrata in data 14.12.20. 

 

Si apre un confronto sulla tematica durante la quale il consulente legale, Avv. Giuseppe Calabrese, 

evidenzia la necessità di apportare una modifica sul disposto relativo al recesso. 

 

Ascoltato quanto quanto illustrato sia dal Presidente sia dal dott. Costanzo che il suggerimento del 

consulente legale i consiglieri deliberano all’unanimità di  

- approvare la nuova versione dello Statuto; 

- dare mandato al Presidente per gli adeguamenti e/o modifiche eventualmente 

necessarie 

 

Si allontana il consigliere Mancuso Fuoco. 

 

Si passa alla trattazione del punto 10° all’odg: 

Punto 10. Posizioni creditorie – Esame e relative determinazioni 

Omissis 

 

Non essendoci altri punti all’o.d.g. la seduta viene sciolta alle ore 19,45. 

Dal che il presente verbale. 

 

  IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 

           (Santo Inguaggiato)                                                                     (Giuseppe Ficcaglia)      


