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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del 

24 giugno 2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 17,30, in 

videoconferenza su piattaforma google meet all’indirizzo https://meet.google.com/xzg-obst-djo si 

riunisce il Consiglio di Amministrazione del Gal Isc Madonie, giusta convocazione Prot. n. 315/21 

Ord. del 22/06/2021, anticipata per le vie brevi.  

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

Davide Bellavia (dalle 17.51), Nicola Blando, Vincenzo Geloso, Antonino Mancuso Fuoco, 

Antonio Mesi, Croce Salvatore Scelfo. 

Partecipano all’incontro il Resp.le di Piano, Dario Costanzo, il Resp.le Amministrativo, Giuseppe 

Ficcaglia. 

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

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

ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti 

3. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti - Bando 16.3 ambito 2 (seconda edizione) – Esame elenchi 

definitivi e relative determinazioni 

4. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti - Bando 6.2 amb. 1 (seconda edizione) – Esame elenchi 

provvisori e relative determinazioni 

5. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Bando 16.9 - Esame elenchi provvisori e relative 

determinazioni 

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

selezione/valutazione d.s. (Riapertura termini) – Esame e relative determinazioni 

7. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Indagini esplorative di mercato – Illustrazione ed esame 

esito e relative determinazioni 

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

Aggiornamento su dotazione finanziaria e relative determinazioni 

9. Posizioni creditorie_Esame e relative determinazioni 

10. Varie ed eventuali 

 

Dopo le espressioni di saluto, il Presidente - considerato che alcuni consiglieri hanno manifestato 

l’esigenza di doversi probabilmente allontanare dopo le 19.00 – propone di passare direttamente 

alla trattazione del 2° punto all’odg e di rinviare alla fine la trattazione del punto “Comunicazioni 

del Presidente”. 

La proposta viene approvata dai consiglieri. 

 

 

 

https://meet.google.com/xzg-obst-djo


 

2 

 

 

Si passa quindi, con il consenso dei Consiglieri, alla trattazione del 2° punto all’o.d.g.: 

Punto 2°. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti 

Il Presidente chiede ai Consiglieri di esprimersi sui verbali loro trasmessi e relativi rispettivamente 

agli incontri di Cda del 07.05.2021, del 13.05.2021 e del 19.06.2021. 

I consiglieri presenti approvano 

- Il verbale del Cda del 07.05.2021. 

- Il verbale del Cda del 13.05.2021. 

- Il verbale del Cda del 19.06.2021. Si astiene il consigliere Mesi perché assente in 

occasione di quell’incontro. 

 

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

Punto 3°: P.A.L. Comunità Rurali Resilienti - Bando 16.3 ambito 2 (seconda edizione) – 

Esame elenchi definitivi e relative determinazioni 

Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano, dott. Costanzo, il quale comunica ai consiglieri che 

non risultano essere pervenuti – entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione sul sito del Gal – 

ricorsi o istanze di riesame a valere sulla graduatoria provvisoria. 

In ragione di ciò passa ad illustrare la graduatoria definitiva. 

 
 

Il Presidente propone ai consiglieri di approvare la stessa e di dare mandato per gli adempimenti 

necessari e conseguenti. 

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

- approvare la graduatoria definitiva; 

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

conseguenti. 

 

Si registra l’ingresso del consigliere Bellavia. 

 

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

Punto 4°: P.A.L. Comunità Rurali Resilienti - Bando 6.2 amb. 1 (seconda edizione) – Esame 

elenchi provvisori e relative determinazioni 
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Il Presidente dà la parola al Resp.le di Piano, dott. Costanzo, il quale illustra ai consiglieri gli 

elenchi provvisori e le motivazioni di non ricevibilità e di non ammissibilità. 

Nel dettaglio: 

 

 

 

 

 

 

 

In ragione di quanto illustrato dal dott. Costanzo il Presidente propone ai consiglieri di approvare 

gli elenchi provvisori illustrati e di dare mandato per gli adempimenti necessari e conseguenti. 

I consiglieri, ascoltato quanto illustrato dal dott. Costanzo, deliberano all’unanimità di: 

- di approvare gli elenchi provvisori; 

- 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; 
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- 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……); 

- di approvare gli elenchi definitivi in caso di assenza di osservazioni, da parte dell’Area 4, e/o di 

ricorsi o istanze di riesame a valere sugli elenchi provvisori e di dare mandato all’Ufficio di Piano 

per tutti gli adempimenti necessari e conseguenti. 

 

 

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

Punto 5°: P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Bando 16.9 - Esame elenchi provvisori e 

relative determinazioni 

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

graduatoria provvisoria. Nel dettaglio: 

 

 

 

In ragione di quanto illustrato dal dott. Costanzo il Presidente propone ai consiglieri di approvare 

gli elenchi provvisori illustrati e di dare mandato per gli adempimenti necessari e conseguenti. 

I consiglieri, ascoltato quanto illustrato dal dott. Costanzo, deliberano all’unanimità di: 

- di approvare la graduatoria provvisoria; 

- di impegnarsi a ratificare, al primo incontro utile, ogni eventuale modifica alla stessa derivante 

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……); 

- di approvare la graduatoria definitiva in caso di assenza di osservazioni, da parte dell’Area 4, e/o 

di ricorsi o istanze di riesame a valere sulla graduatoria provvisoria e di dare mandato all’Ufficio 

di Piano per tutti gli adempimenti necessari e conseguenti. 
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Si passa 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. (Riapertura termini) – Esame e relative 

determinazioni 

Il Presidente dà la parola al Resp.le Amministrativo, dott. Ficcaglia, il quale illustra ai consiglieri 

l’elenco delle istanze pervenute. Nel dettaglio: 

1. Cirincione Giacomo (istanza di nuova iscrizione) 

2. Pedone Michelangelo (istanza di nuova iscrizione) 

 

1. Garlisi Giuseppe (istanza di aggiornamento) 

2. Musciotto Carmela (istanza di aggiornamento) 

3. Attaguile Gianfranco (istanza di aggiornamento) 

4. Bongiorno Aldo (istanza di aggiornamento) 

5. Mortellaro Salvatore (istanza di aggiornamento) 

 

Successivamente chiede ai consiglieri, di provvedere – in conformità al disposto dell’Avviso 

pubblico – alla nomina della Commissione di selezione/valutazione delle istanze pervenute. 

Il Presidente propone che la Commissione sia costituita: 

- da un componente dell’Ufficio di Piano, il dott. Costanzo; 

- da due componenti del Cda, rispettivamente il consigliere Mesi ed il consigliere Scelfo. 

 

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

all’unanimità di 

- approvare la proposta del Presidente; 

- di dare mandato allo stesso ed all’Ufficio di Piano per gli adempimenti necessari e 

conseguenti. 

 

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

Punto 7°: P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Indagini esplorative di mercato – 

Illustrazione ed esame esito e relative determinazioni 

Il Presidente dà la parola al Resp.le Amministrativo, dott. Ficcaglia, il quale illustra ai consiglieri i 

risultati delle indagini esplorative di mercato effettuate in ragione del mandato ricevuto 

nell’incontro del Cda del 26.02.2021 nell’ambito del mandato conferito per le attività necessarie e 

propedeutiche alla variante al piano finanziario. Nel dettaglio: 

1. Indagine esplorativa per acquisto attrezzature informatiche (Nas) 

OPERATORE ECONOMICO IMPORTO 

NewMediaweb srl 450,00 

F.lli Di Nolfo 568,66 

JackTizPoint 600 

Sphera Uffico s.r.l. 767,38 
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2. Indagine esplorativa per smaltimento toner e cartucce ed assistenza amm.va 

OPERATORE ECONOMICO IMPORTO 

Ecoeridania 152,5* (152,5**) 

Euroambiente 219,6 (97,6) 

L’Ammiraglia 756,4 (73,2) 

Lineabluecologica 126,47 (109,8) 

* Valore economico per fornitura contenitore, ritiro, smaltimento e rilascio Formulari di 

identificazione rifiuti 

** valore economico servizio presentazione annuale del Modello Unico di Dichiarazione 

Ambientale (MUD) 

 

3. Indagine esplorativa per fornitura estintori e manutenzione  

OPERATORE ECONOMICO IMPORTO 

 

Faem sas 

E.p. 122,00                                

E.b. 122,00                              

C.s. 41,50                                       

Totale 285,50 

 

Italfire srl 

E.p. 85,40                                

E.b. 103,70                              

C.s. 43,92                                       

Totale 233,02 

 

Security Ant. Pandolfo 

E.p. 97,60                                

E.b. 97,60                              

C.s. 54,90                                       

Totale 250,10 

Legenda:  

• E.p.: estintore in polvere 

• E.b.: estintore in biossido 

• C.s.: controlli semetrali 

 

4. Indagine esplorativa per affidamento servizio di pulizia locali sede operativa 

I duplici tentativi esperiti non hanno consentito di individuare l’operatore economico cui affidare 

il servizio in oggetto. 

Omissis 

 

In ragione di quanto illustrato il dott. Ficcaglia  
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- per le indagini esplorative di cui ai punti 1, 2 e 3 chiede ai consiglieri il mandato a trattare 

con un operatore economico in conformità al criterio della convenienza economica ed a 

completare l’affidamento, in conformità al disposto del D.lgs 50/2016, come sostituito fino 

al 31/12/2021 dall’art.1, comma 2, lett. a) della Legge 120 dell’11/09/2020; 

- per l’indagine esplorativa di cui al punto 4  

✓ propone ai consiglieri la pubblicazione di un avviso pubblico di indagine 

esplorativa per la durata di almeno 15 giorni; 

✓ chiede ai consiglieri il mandato a completare l’affidamento in conformità al 

disposto del D.lgs 50/2016, come sostituito fino al 31/12/2021 dall’art.1, comma 2, 

lett. a) della Legge 120 dell’11/09/2020. 

 

Egli, inoltre, ricorda che i costi derivanti dalle procedure sopra illustrate troveranno copertura sia 

sulle somme assegnate sul piano finanziario Mis. 19.4 oggi esistente che sulle somme derivanti 

dalla variante di prossima definizione. 

 

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

- di approvare le proposte illustrate; 

- di conferire i mandati richiesti; 

- di approvare le modalità di copertura finanziaria illustrate; 

- di ratificare l’affidamento temporaneo del servizio di pulizia dei locali e la modalità di 

copertura individuata 

 

 

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

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

edizione) – Aggiornamento su dotazione finanziaria e relative determinazioni 

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

- il quadro delle economie derivanti dai procedimenti amministrativi a valere rispettivamente 

sui bandi sott. 6.2 e op. 6.4 ambito 2 prima edizione; 

- la genesi delle stesse economie; 

- le azioni messe in atto dall’Ufficio di Piano in relazione alle varie situazioni.  

 

Nel dettaglio: 

Bando sott. 6.2  

DENOMINAZIONE IMPORTO CONTRIBUTO MOTIVAZIONE 

 

 

 

U Zu Ninu soc. agr. A r.l.s 

 

 

 

20.000,00 

Mancato rispetto impegni dich. 

impegno art. 14  

Inviato al tecnico progettista ad 

inizio aprile 2021, per le vie 

brevi, promemoria su tale 

adempimento con conseguente 

incontro con il rappresentante 

legale del beneficiario, avvenuto 

presso la sede operativa del Gal in 

data 07/04/2021, al quale non è 

seguito alcuna comunicazione in 
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merito al rispetto degli impegni di 

cui all’art. 14 

 

 

Bando op. 6.4c  

DENOMINAZIONE IMPORTO CONTRIBUTO MOTIVAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

U Zu Ninu soc. agr. A r.l.s 

 

 

 

 

 

 

 

79.988,45 

Mancato rispetto impegno su 

cantierabilità 

 

Inviato al beneficiario 

promemoria tramite pec in data 

07/04/2021. 

Inviato ulteriore promemoria in 

data successiva. 

 

La ditta ha presentato richiesta di 

proroga su cantierabilità in data 

successiva alla scadenza (90 gg. 

dalla data di pubblicazione delle 

graduatoria definitiva sul sito del 

Gal). 

Inviata pec con diniego su 

richiesta proroga su cantierabilità 

Scavuzzo Antonino 79.997,35 Pervenuta rinuncia  

dal beneficiario 

Trapani Gaetano 80.000,25 Pervenuta rinuncia  

dal beneficiario 

 

 

 

Isaia Selene 

 

 

 

79.997,97 

Si conosce ufficiosamente la 

volontà di rinunciare ma non è 

ancora pervenuta alcuna 

comunicazione ufficiale. 

Inoltre la ditta risulta essere 

inadempiente in merito 

all’impegno sulla cantierabilità 

(per il quale era stato inviato 

promemoria tramite pec in data 

07/04/2021) 

 

In merito all’utilizzo delle stesse economie il dott. Costanzo ricorda che in occasione 

dell’approvazione del Bando op. 6.4c ambito 2 seconda edizione nell’art. 1 dello stesso bando è 

stato specificato che “Eventuali economie che scaturiranno dal Bando precedente saranno 

stornate in favore del presente bando al fine di aumentarne la dotazione”. 
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In ragione di ciò, sostiene il dott. Costanzo, tali risorse aggiuntive saranno utilizzate 

prioritariamente per il finanziamento delle domande di sostegno ammissibili che saranno 

presentate a valere sulla seconda edizione dei bandi sott. 6.2 e op. 6.4c ambito 2. 

Ascoltato quanto illustrato dal dott. Costanzo, il Presidente esprime vivo rammarico per quanto 

riportato. 

In merito all’utilizzo delle risorse propone di effettuare una prossima ricognizione su eventuali 

fabbisogni finanziari legati ai bandi attualmente aperti cosi da avere un quadro completo delle 

necessità. 

Quanto proposto dal Presidente viene approvato all’unanimità dai consiglieri che danno mandato 

al Resp.le di Piano per l’effettuazione della ricognizione con l’impegno di informare il Cda. 

 

 

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

Punto 9°: Posizioni creditorie_Esame e relative determinazioni 

Omissis 

 

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

Punto 10°: Varie ed eventuali 

Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano per illustrare ai consiglieri quanto emerso in data 

odierna in occasione dell’incontro della Commissione di selezione/valutazione delle domande di 

sostegno pervenute a valere sul Bando sott. 16.4 ambito 1. 

Il dott. Costanzo comunica che  

a) non è pervenuta, entro il termine indicato, la documentazione richiesta alle ditte  

- GANGI DANTE GIUSEPPE (capofila polo aromatiche madonie) 

- CAROLLO MARTINA 

 

b) la ditta TUZZOLINO ROSSANA ha trasmesso, in autotutela, della documentazione che sana il 

vulnus principale riscontrato sulla ricevibilità della domanda di sostegno dalla stessa ditta 

presentata. 

 

La commissione  

1. applicando la Circolare Prot. 29627 del 17/06/2019 - che cita il consolidato principio del 

favor partecipationis in forza del quale, tra più interpretazioni del bando è da preferire 

quella che conduce alla partecipazione del maggior numero di possibili aspiranti; 

2. evidenziando  

✓ la mancanza di ulteriori concorrenti e controparti danneggiabili; 

✓ la qualità dei progetti e la conseguente ricaduta sulle filiere interessate e sui 

territori; 

✓ l’attività di animazione territoriale che ha espresso tre gruppi di cooperazione; 

✓ il minor tempo necessario per la conclusione del procedimento valutativo rispetto a 

quello necessario per la stesura, approvazione, profilatura  e pubblicazione di un 

nuovo bando; 

✓ le interlocuzioni avute con il Servizio 3° dell’Assessorato Reg.le dell’Agricoltura 

si è espressa per  

- concedere ulteriori 10 gg. di tempo dalla ricezione del nuovo invito alle ditte Gangi Dante 

Giuseppe e Carollo Martina; 
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- considerare la domanda di sostegno presentata dalla ditta Tuzzolino Rossana suscettibile di 

analisi di ricevibilità/ammissibilità e attivare il soccorso istruttorio per richiedere, in 

conformità al bando, della documentazione integrativa 

sottoponendo comunque la decisione all’organo decisionale del GAL. 

 

I consiglieri, ascoltato quanto illustrato dal Resp.le di Piano e viste le motivazioni adotte, 

approvano le proposte della Commissione e danno mandato per gli adempimenti necessari e 

conseguenti. 

 

 

Si passa alla trattazione del 1° punto all’o.d.g. 

Punto 1°: Comunicazioni del Presidente 

Omissis 

 

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

chiusa la seduta alle ore 19,15. 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

  IL SEGRETARIO                                                                        IL PRESIDENTE 

            (Giuseppe Ficcaglia)                                                                     (Santo Inguaggiato)   


