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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del 

26 febbraio 2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di febbraio alle ore 18,00 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, Laura Di Garbo, 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. Bando 16.1 zootecnico - Approvazione elen unchi definitivi 

4. Bandi 6.2 e 6.4c ambito 1 (seconda edizione) - Nomina Commissione 

5. Addendum Clld : Convocazione Assemblea – Determinazioni e relativi adempimenti; 

6. Varie ed eventuali 

 

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

Punto 1. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente informa i Consiglieri che  

Omissis 

Il ritardo, da parte dell’Assessorato Reg.le dell’Agricoltura nel dare certezza circa l’incremento 

delle risorse per la gestione, il manifestarsi di nuove esigenze di gestione (es. costi derivanti dai 

gettoni per i componenti esterni delle commissioni di selezione/valutazione delle domande di 

sostegno; nuovo affidamento del servizio di pulizia dei locali; necessità di acquisto di attrezzature 

informatiche per ottemperare ad adempimenti sulla privacy; la necessità di far fronte ad esigenze 

inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro; la necessità di attenzionare gli adempimenti relativi allo 

smaltimento di toner, necessità di acquisto di materiale di consumo etc….) comporta la necessità 

di avviare le attività propedeutiche alla predisposizione di una variante al piano finanziario del 

P.A.L. Mis. 19.4. che consenta di dare copertura ai nuovi fabbisogni mediante utilizzo di risorse 

attualmente appostate sia nella sezione Gestione (vedi risorse per acquisto di attrezzature 

informatiche) che nella sezione Animazione ma che non potranno essere utilizzate a causa 
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soprattutto delle mutate esigenze operative, nell’ambito dell’animazione territoriale, generate dalla 

situazione pandemica. 

Funzionali a ciò sono l’effettuazione, in conformità al dettato normativo, delle indagini esplorative 

di mercato finalizzate a conoscere sia le condizioni del mercato di riferimento che ad individuare 

gli operatori economici in possesso di adeguata capacità professionale e tecnica che consentano di 

avere un adeguato livello qualitativo della fornitura in considerazione della tipologia e della 

specificità dei beni e dei servizi necessari. 

Nel dettaglio, esse riguardano 

1. la fornitura, montaggio/assemblaggio e installazione di NAS (tecnica Raid livello 1) 

Completo di 2HD, necessarie sia a fini del rispetto degli adempimenti sulla privacy 

Reg. EU 2016_679 che per implementare l’archivio documentale informatico del Gal 

Isc Madonie. 

A tal uopo, il dott. Ficcaglia rammenta che il Cda aveva già conferito mandato per 

l’affidamento della fornitura di un pacchetto di attrezzature informatiche includenti sia 

il Nas che altre attrezzature (e relativo materiale di consumo) necessarie per il 

funzionamento dei Centri Stella (es. proiettori, stampanti, teli per proiezione, toner). 

La procedura precedente non ha consentito di individuare un O.E. disponibile ad 

effettuare la fornitura. 

Le mutate esigenze operative, nell’ambito dell’animazione territoriale, generate dalla 

situazione pandemica hanno reso non più necessarie le attrezzature inerenti il 

funzionamento dei Centro Stella (es. proiettori, stampanti, teli per proiezione, toner). 

Quindi il nuovo fabbisogno riguarda solo il Nas e essendo trascorsi diversi mesi 

dall’effettuazione della precedente procedura si rende necessario, vista anche la 

significativa variabilità del costo di questa tipologia di attrezzature, effettuare una 

nuova indagine di mercato; 

2. la fornitura, manutenzione ed assistenza estintori (n. 2 estintori in polvere, n. 1 estintori 

in carbonio) nel rispetto della normativa vigente; 

3. il servizio di smaltimento toner e cartucce ed assistenza adempimenti amministrativi; 

4. la fornitura di materiale di consumo (cartoleria etc…); 

5. il servizio di pulizia dei locali della sede operativa: si è proceduto ad una proroga 

tecnica dell’affidamento del servizio di pulizia dei locali della sede operativa nell’attesa 

di disporre degli elementi principali per avviare una nuova procedura di affidamento 

(valore stimato, caratteristiche tecniche del servizio derivanti anche dalla durata del 

periodo dello stato di emergenza). Essa avrà scadenza il 30/04/2021.  

In merito alle esigenze sopra illustrate il Resp.le Amministrativo, nella qualità di Rup, chiede il 

mandato per le attività amministrative propedeutiche all’affidamento delle forniture e dei servizi 

(es. indagine di mercato) da effettuare in conformità al dettato normativo sia interpellando il 

mercato locale che tramite eventuale utilizzo di piattaforma telematiche. 

Il Cda verrà aggiornato sugli esiti delle indagini di mercato per i successivi eventuali 

adempimenti.  

Ascoltato quanto illustrato i consiglieri, all’unanimità, danno mandato per le attività 

amministrative descritte e propedeutiche all’eventuale affidamento delle forniture e dei servizi da 

effettuare in conformità al dettato normativo. 

 

 

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 08.02.2021. 

I Consiglieri presenti approvano il verbale del Cda.  
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Si passa alla trattazione del 3° punto all’odg: 

Punto 3. Bando 16.1 zootecnico - Approvazione elenchi definitivi 

Il Presidente dà la parola al Resp.le di Piano, dott. Costanzo, il quale comunica che non è 

pervenuta alcuna richiesta di riesame sulla non ammissibilità della domanda di sostegno presentata 

a valere sul bando. 

In ragione di ciò propone di approvare l’elenco definitivo. 

 

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

- approvare l’elenco definitivo  

  
 

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

conseguenti 

 

 

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

Punto 4. P.A.L. Bandi 6.2 e 6.4c ambito 1 (seconda edizione) - Nomina Commissione 

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

- il disposto degli Avvisi pubblici in merito alla individuazione degli esperti esterni, 

nell’ambito della relativa short list, ed alla nomina della Commissione di 

selezione/valutazione; 

- la short list aggiornata 

 

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

- che la commissione di selezione/valutazione delle domande di sostegno die bandi sott. 6.2 

e op. 6.4c ambito 1 (seconda edizione) sarà composta da due esperti esterni iscritti 

nell’apposita short list e da un componente interno (il Responsabile di Piano); 

- che gli esperti esterni sono 

✓ il dott. Mortelllaro Salvatore (Sez. Agraria, Forestale e Agroalimentare); 

✓ l’ing. Bonetti Alberto (Sez. Amministrativa) 

- il sostituto dell’Ing. Bonetti sarà, in caso di non conferma della disponibilità, il dott. 

Bongiorno Aldo. 

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

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

Punto 5.  Addendum Clld: Convocazione Assemblea – Determinazioni e relativi 

adempimenti 

Il Presidente comunica che in data 22/02/2021 è stata inviata ai soci apposita nota con la quale si 

evidenzia la necessità di provvedere – mediante deliberato dell’Assemblea dei soci - alla 

rimodulazione della SSLTP, relativamente allo strumento CLLD, introducendo – di comune 

accordo con l’Assessorato Reg.le delle Attività Produttive - una nuova misura di ristoro Covid in 

favore delle imprese dei comuni fuori area SNAI.  

L’emergenza sanitaria da “Covid-19” ha, infatti, determinato un sicuro impatto negativo e 

generalizzato sul sistema economico imprenditoriale italiano, ed ha colpito duramente la quasi 

totalità dei settori produttivi, in particolar modo quelli del turismo e della cultura.  

Anche il tessuto produttivo dell’area Gal non è stato risparmiato dalla crisi economica determinata 

dalla pandemia, con un decremento significativo della liquidità di tutte le microimprese del 

territorio, specialmente per quelle operanti nei settori del turismo e della cultura, le più 

danneggiate anche dalle disposizioni normative nazionali e regionali in tema di contenimento 

dell’emergenza.  

Il GAL ha colto, pertanto, la disponibilità dell’Assessorato Regionale delle Attività produttive alla 

rimodulazione della Strategia, al fine di intervenire in favore del tessuto produttivo di area Gal, 

mediante azioni di sostegno alla liquidità. 

 

Da la parola al Resp.le di Piano, dott. Costanzo, il quale precisa che  

✓ la rimodulazione sarà predisposta in ottemperanza alla nota Prot. N. 12256 del 09/10/2020 

del Dipartimento Programmazione Area 6 “Sviluppo Urbano e Territoriale” UOB 01, di 

notifica del DDG n. 635/A6 – DRP dell’8/10/2020, con il quale sono state approvate le 

“Indicazioni circa le modalità di modifica delle Strategie e dei relativi PAL con riferimento 

al FESR” per lo strumento CLLD; 

✓ il conseguente Addendum intende dare attuazione alle risultanze della FASE 

NEGOZIALE, a seguito dell’incontro bilaterale tra Amministrazione Regionale e GAL 

svoltosi in data 04/06/2020, alla conseguente intesa sottoscritta in data 22/06/2020 ed al 

successivo incontro del 09/02/2021; 

✓ l’Azione sarà finalizzata a sostenere il capitale circolante delle PMI al fine di rispondere in 

modo efficace alla crisi sanitaria pandemica, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti 

comunitari, e rilanciare quindi la propensione agli investimenti. L’azione si sostanzia in 

una procedura a sportello per la concessione di sovvenzioni a fondo perduto sino ad 

esaurimento della dotazione finanziaria, distribuita tra tutte le istanze utilmente presentate 

entro i termini temporali di ricezione. L’aiuto concesso trova riferimento normativo nelle 

Comunicazioni della Commissione Europea C (2020) 1863 del 20/03/2020, C (2020) 2215 

del 04/04/2020, C (2020) 3156 del 08/05/2020, C (2020)218/03 del 02/07/2020, 

rispettivamente “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno 

dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, “Modifica del quadro temporaneo per 

le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, 

“Seconda modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno 

dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, “Terza modifica de lquadro 

temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 

da Covid-19”; 

✓ beneficiari saranno le microimprese come classificate ai sensi dell’allegato I, art. 2, del 

Reg. (UE)n. 651/2014, in forma singola o associata 
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- aventi sede operativa nel territorio di area Gal: Aree rurali C e D non comprese 

nell’elenco dei comuni dell’area interna SNAI(come di seguito specificato); 

- regolarmente costituite e iscritte come attive nelle pertinenti sezioni del Registro delle 

Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente; 

- operanti con attività primaria alla data del 31/12/2019, in uno dei seguenti codici 

ATECO–(attività culturali, creative e del turismo)già individuati come ammissibili dalle 

Azioni FESR 3.3.2 e3.3.4 a cui si aggiungono ulteriori codici di attività individuati di 

concerto con il CdR; 

✓ l’area interessata è rappresentata dalle Aree rurali C e D del GalISC MADONIE: Comuni 

di: ALIA, CAMPOFELICE DI ROCCELLA, CEFALU’, CERDA, LASCARI, NICOSIA, 

RESUTTANO, ROCCAPALUMBA, SCIARA, SPERLINGA, TERMINI IMERESE, 

VALLEDOLMO, VALLELUNGA PRATAMENTO 

✓ il contributo riguarderà costi un sostegno al capitale circolante delle microimprese. 

Esso sarà concesso, ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 

sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e del decreto legge 19 

maggio 2020, n. 34, che è stato oggetto di decisione comunitaria (aiuto SA 57021 

approvato con decisione C(2020) 3482 final del 12/05/2020), nella misura massima di € 

5.000,00 (cinquemila/00)per ciascuna impresa richiedente. Il contributo concesso effettivo 

sarà calcolato sulla base del seguente rapporto: dotazione finanziaria diviso numero di 

istanze utilmente presentate entro i termini di presentazione delle istanze. Il contributo è a 

fondo perduto nella misura del 100%. Il contributo di cui al comma 1, ai sensi del 

paragrafo 3.1 della COM(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (G.U. del 20 marzo 2020) 

“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 

emergenza del COVID-19” e ss.mm.ii. (in ultimo la Comunicazione C(2020)7127 final), 

sarà cumulabile con gli aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di 

esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative 

al cumulo previste da tali regolamenti.  

 
Terminata la relazione del dott. Costanzo il Presidente propone di convocare – nel rispetto del dettato 

statutario - apposita Assemblea soci, da tenersi in video-conferenza, non appena saranno disponibili i 

codici ateco delle microimprese beneficiarie. 

 

Omissis 

 

Ascoltata la proposta dei Presidente i consiglieri deliberano all’’unanimità  

1. l’approvazione della proposta di convocazione dell’assemblea soci; 

       Omissis 

 

 

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

Punto 6.  Varie ed eventuali 

Alla luce di quanto deliberato al punto 3 il Presidente da la parola al Resp.le di Piano il quale 

propone ai consiglieri di approvare la seconda edizione del Bando 16.1 zootecnico che rimane 

identica alla versione della prima edizione. 

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

- approvare la seconda edizione del Bando 16.1 zootecnico; 

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

conseguenti. 
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Non essendoci altri punti all’o.d.g. la seduta viene sciolta alle ore 19,40. 

Dal che il presente verbale. 

 

  IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 

           (Santo Inguaggiato)                                                                     (Giuseppe Ficcaglia)      


