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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del 

28 luglio 2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 15,30 presso l’Aula 

Consiliare del Comune di Castellana Sicula, si riunisce il Consiglio di Amministrazione del Gal 

Isc Madonie giusta convocazione prot. 394/21 del 22/07/2021.  

Sono presenti i Consiglieri: Davide Bellavia, Silviia Coscienza (consigliere anziano), Giuseppe 

Costanza Gaglio, Antonio Farinella, Michele Macaluso, Salvatore Mazzarisi, Antonino Mesi, 

Francesco Paolo Migliazzo, Claudia Murè, Giovanni Nicolosi e Croce Salvatore Scelfo. 

Partecipano all’incontro il Rep.le di Piano, Dario Costanzo, e il Resp.le Amministrativo e Fin., 

Giuseppe Ficcaglia 

Il Consigliere anziano, constatata la presenza del numero legale, nomina segretario della seduta il 

dott. Giuseppe Ficcaglia e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1) Insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione ed accettazione carica 

2) Elezione Presidente e Vice-Presidente CdA;  

3) Illustrazione stato dell’arte dell’attuazione P.A.L.Comunità Rurali Resilienti e relative eventuali 

determinazioni 

4) Varie ed eventuali 

 

Si passa alla trattazione dei punti all’o.d.g. 

Punto 1°. Insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione ed accettazione carica 

Il Consigliere Coscienza, nella qualità di Presidente di turno del Consiglio di Amministrazione 

della data odierna in quanto consigliere anziano, rivolge un saluto ai nuovi consiglieri nominati 

dall’Assemblea del Gal Isc Madonie tenutasi in data 09 luglio 2021 presso l’Aula Consiliare del 

Comune di Castellana Sicula, invitando tutti a svolgere proficuamente e con impegno costante 

l’importante ruolo che li attende, visti 

- l’importante funzione che il Gal Isc Madonie può rivestire nel territorio per la generazione 

di valore aggiunto agli importanti processi e progetti di sviluppo attivati e/o attivabili; 

- la delicata fase di attuazione della programmazione 2014 – 2020 e dell’attuazione del 

P.A.L. “Comunità Rurali Resilienti”; 

- l’avvio della fase di transizione biennale 

e sottolinea l’importanza di un costante approccio cooperativo con gli operatori economici e i 

Comuni del territorio. 

Fatte queste premesse il Presidente di turno passa, con il supporto del segretario, all’accettazione 

della carica da parte dei singoli consiglieri. 

Si passa, quindi, alla chiamata per ordine alfabetico dei consiglieri i quali confermano 

l’accettazione della carica ed i loro dati anagrafici. 

Espletate queste attività il Consigliere Coscienza dichiara insediato il nuovo Consiglio di 

Amministrazione e chiede di passare subito alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 

I consiglieri presenti approvano all’unanimità. 
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Punto 2°. Elezione Presidente e Vice-Presidente CdA 

Omissis 

 

Esauriti gli interventi e non chiedendo alcuno la parola si mette, quindi, ai voti la candidatura del 

consigliere Migliazzo Francesco Paolo alla Presidenza del Gal Isc Madonie. La proposta viene 

approvata all’unanimità dai consiglieri presenti. 

 

Eletto il Presidente, lo stesso assume la Presidenza della seduta odierna del CdA. 

Ringrazia per la fiducia riposta ed esprime subito la necessità di acquisire adeguata conoscenza 

sulla struttura, sulle attività e sullo stato dell’arte delle stesse. 

Lo stesso esprime, inoltre, piena condivisione sulle diverse riflessioni e priorità evidenziate negli 

interventi dei consiglieri (squadra, cooperazione, territorio, trasparenza, 

ampliamento/rinnovamento della compagine sociale) che considera le direttrici sulle quale 

imperniare l’azione del Gal Isc Madonie. 

Concluso l’intervento introduttivo avvia la discussione per l’elezione alla carica di Vice 

Presidente. 
 
Omissis 

 

Esauriti gli interventi e non chiedendo alcuno la parola si mette, quindi, ai voti la proposta 

avanzata dal Presidente. 

La proposta viene approvata all’unanimità dai consiglieri. 

 

Dal che, il nuovo Consiglio di Amministrazione avrà al seguente articolazione: 

Organismo Componente Carica ricoperta 

In 

rappresentanza 

della compagine 

pubblica 

In 

rappresentanza 

della compagine 

privata 

Consiglio di 

Amministrazione 

Migliazzo 

Francesco Paolo 

Presidente X  

“ Scelfo Croce 

Salvatore 

Vice Presidente  X 

“ Bellavia Davide Consigliere  X 

“ Coscienza Silvia Consigliere  X 

 Costanza Gaglio 

Giuseppe 

Consigliere X  

“ Farinella 

Antonio 

Consigliere  X 
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“ Macaluso 

Michele 

Consigliere X  

“ Mazzarisi 

Salvatore 

Consigliere X  

“ Mesi Antonino Consigliere X  

“ Mure’ Claudia Consigliere  X 

 Nicolosi 

Giovanni 

Consigliere  X 

 

I consiglieri 

- delegano il Presidente appena eletto per la firma del verbale della seduta; 

- danno mandato, al Presidente ed all’Ufficio Amministrativo, di mettere in atto gli 

adempimenti amministrativi necessari e conseguenti (Comunicazioni a soci, Agenzia delle 

Entrate, CCIAA, CAA, Ass.to Reg.le per l’Agricoltura ed AdG, banche etc….. ). 

 

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

Punto 3°. Illustrazione stato dell’arte dell’attuazione P.A.L. Comunità Rurali Resilienti e 

relative eventuali determinazioni 

Il Presidente dà la parola al Resp.le di Piano il quale ai consiglieri  

1) illustra lo stato dell’arte dell’attuazione del P.A.L. soffermandosi  

✓ sullo stato dell’arte dei bandi già pubblicati e del loro iter procedurale; 

✓ sullo stato dell’arte dei bandi da pubblicare; 

✓ sullo stato di avanzamento della spesa  

2) comunica che è stata avviato il confronto con l’Amministrazione Regionale in merito agli 

obiettivi ed alle azioni della fase di transizione rispetto alle quali la stessa Amministrazione 

ha sottolineato l’esigenza di non replicare i bandi regionali bensì di attivare progetti a regia 

finalizzati a dare risposta alle mutate esigenze dei territori derivanti dalla pandemia; 

3) comunica che si è recentemente tenuto un incontro/confronto tra i Gal e l’Assessore Reg.le 

all’Agricoltura sulla Misura 19.3 (Cooperazione) a chiusura del quale l’Assessore Scilla ha 

chiesto ai Gal di formulare delle proposte concrete. 

 

Terminato l’intervento del dott. Costanzo il Presidente, vista anche l’esigenza manifestata da 

alcuni consiglieri di allontanarsi per esigenze personali, dà la parola al Resp.le Amministrativo per 

illustrare gli adempimenti da mettere in atto consequenzialmente all’insediamento del Cda e 

all’elezione del Presidente e del Vice Presidente rimandando a successivi incontri eventuali 

approfondimenti su quanto illustrato dal dott. Costanzo. 

Il dott. Ficcaglia comunica ai consiglieri che nei prossimi giorni si dovrò procedere a 

1. inviare in Assessorato Reg.le per l’Agricoltura, per gli adempimenti di competenza, le 

comunicazioni e dichiarazioni relative al nuovo Cda; (con: dichiarazioni su Antimafia e 

familiari conviventi + estratto verbale Assemblea + estratto verbale Cda); 
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2. inviare all’Assessorato Reg.le Attività Produttive e al Dip. Reg.le per la Programmazione 

le comunicazioni relative all’elezione del nuovo Presidente e Vice Presidente; 

3. inviare al Registro delle persone giuridiche private la comunicazione relativa all’elezione 

del nuovo Presidente e Vice Presidente; 

4. procedere all’aggiornamento della posizione del Gal Isc Madonie presso la CCIAA e 

l’Agenzia delle Entrate; 

5. procedere all’aggiornamento dell’anagrafica sul Sian e della posizione presso il C.A.A.; 

6. procedere all’aggiornamento della posizione presso la Bcc S. Giuseppe delle Madonie e la 

Bcc Mutuo Soccorso;  
 

In ragione di quanto sopra i consiglieri riceveranno dei format di dichiarazioni che andranno 

restituiti debitamente compilati. 

 

Non chiedendo alcun consigliere la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.25. 

 

Del che si è redatto il presente verbale  

 

  IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE                                                                         

            Giuseppe Ficcaglia                                Francesco Paolo Migliazzo          


