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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del 

9 luglio 2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di luglio alle ore 14,30 presso la propria sede 

legale, si riunisce il Consiglio di Amministrazione del Gal Isc Madonie.  

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

Davide Bellavia, Nicola Blando, Laura Di Garbo, Vincenzo Geloso, Antonino Mancuso Fuoco, 

Antonino Mesi e Croce Salvatore Scelfo. 

Partecipa all’incontro il Rep.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) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente  

2) Approvazione graduatoria provvisoria Bando sm. 16.4 

3) Partecipazione del GAL ISC MADONIE al Parlamento Rurale nazionale nella qualità di 

soggetto promotore  

4) Nomina Commissione di valutazione Bando sm 16.1 ambito zootecnico 

 

 

Punto 1°. 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. 

 

Punto 2°. Approvazione graduatoria provvisoria Bando sm. 16.4 

Il Presidente chiede al RdP di relazionare in merito. Il dott. Costanzo informa i consiglieri che in 

data 08/07/2021 è stata esitata dalla Commissione di valutazione la graduatoria provvisoria delle 

domande di sostegno presentate a valere del Bando sottomisura 16.4 Ambito 1 - "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. univoco 52041 - PAL Comunità Rurali Resilienti.  

Le tre domande pervenute sono state presentate da altrettanti costituendi Gruppi di Cooperazione 

con capofila le seguenti aziende: 

✓ Carollo Martina – sede legale Castelbuono – Filiera interessata: Olivicola 

✓ Gangi Dante Giuseppe - sede legale Resuttano – Filiera interessata: Erbe officinali 

✓ Tuzzolino Rossana - sede legale Roccapalumba – Filiera interessata: Ortofrutticola 

 

Le tre istanze sono state dichiarate ammissibili a contributo ed inserite nella graduatoria 

provvisoria allegata al presente verbale, per la quale si chiede l’approvazione. 
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Il Presidente chiede ai consiglieri presenti di esprimersi sulla proposta di approvazione della 

graduatoria provvisoria. I consiglieri deliberano all’unanimità  

- di approvare la graduatoria provvisoria; 

- 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……); 

 

dichiarando di approvare la graduatoria provvisoria allegata alla presente, che diventerà definitiva 

se non perverranno osservazioni entro i 15 gg. successivi alla sua pubblicazione, fatto salvo l’esito 

dei controlli a campione effettuato dal Servizio 4° del Dipartimento regionale agricoltura. 

 

Punto 3°. Partecipazione del GAL ISC MADONIE al Parlamento Rurale nazionale nella 

qualità di soggetto promotore 

Omissis 

 

Punto 4°. Nomina Commissione di valutazione Bando sm 16.1 ambito zootecnico 

Il Presidente chiede al RdP di relazionare in merito. Il dott. Costanzo informa i consiglieri che in 

data 08/07/2021 è pervenuta una domanda di sostegno presentata a valere del Bando sottomisura 

16.1 Ambito 1 - “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia 

di produttività e sostenibilità dell'agricoltura” – cod. univoco 55301 - PAL Comunità Rurali 

Resilienti - AZIONE PAL: Realizzazione di una demo farm resiliente nel territorio madonita per il 

rilancio del marchio locale “Carni Madonite”. 

La domanda è stata presentata da un costituendo Gruppo di Cooperazione con capofila il 

CONSORZIO DI RICERCA FILIERA CARNI. 

Si rende pertanto necessario procedere con sollecitudine alla nomina della Commissione di 

valutazione. Seguendo il principio di rotazione ed attingendo alle seguenti due sezioni più 

pertinenti della apposita long list creata dal gal, l’individuazione dei commissari esterni ricadrebbe 

su:  

✓ Sezione Agraria, Forestale ed Agroalimentare: Dott. Agr. Giuseppe Garlisi 

✓ Sezione economia, management e sviluppo locale: Dott. Ing. Giuseppe Riotto 

 

Il Presidente, ad integrazione della proposta del RdP, indica quale componente interno della 

commissione lo stesso dott. Costanzo e chiede ai consiglieri presenti di esprimersi. 

I consiglieri all’unanimità approvano la proposta avanzata dal RdP e completata dal Presidente. 

 

Non chiedendo alcun consigliere la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.15. 

 

Del che si è redatto il presente verbale che viene contestualmente approvato dai consiglieri 

presenti e dichiarato immediatamente esecutivo. 

  IL SEGRETARIO                    ILPRESIDENTE                                                                                 

 (Dario Costanzo)      (Santo Inguaggiato)                                                                      


