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VERBALE ASSEMBLEA GAL ISC MADONIE 

del 

09 luglio 2021 

 

 
L’anno duemilaventuno, addì 09 del mese di luglio, alle ore 16.00 presso l’Aula Consiliare del Comune 

di Castellana Sicula, si è tenuta in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria dei Soci del Gal Isc 

Madonie avente il seguente o.d.g. 

1. Apertura lavori e Comunicazioni del Presidente; 

2. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 

3. Bilancio 2020 - Illustrazione Relazione attività 2020 e progetto di bilancio e relative 

determinazioni; 
4. Rinnovo Consiglio di Amministrazione 

5. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti – anche per delega (allegate agli atti in uno al foglio di firma) – i rappresentanti dei seguenti 

associati: 
Comune di Alia (delega) 

Comune di Alimena (delega) 

Comune di Aliminusa 
Comune di Bompietro 

Comune di Caccamo (delega per Assessore comunale) 

Comune di Caltavuturo 

Comune di Campofelice di Roccella (delega) 

Comune di Castelbuono (delega) 

Comune di Castellana Sicula 

Comune di Cerda (delega) 

Comune di Collesano 

Comune di Gangi 
Comune di Geraci Siculo 

Comune di Gratteri (delega per Assessore comunale) 

Comune di Lascari 

Comune di Montemaggiore Belsito 

Comune di Nicosia (delega per Assessore comunale) 

Comune di Petralia Soprana 

Comune di Petralia Sottana 

Comune di Polizzi Generosa 

Comune di Resuttano 

Comune di Roccapalumba (delega per Assessore comunale) 

Comune di S. Mauro Castelverde 

Comune di Sciara (delega) 

Comune di Sclafani Bagni 

Comune di Sperlinga (delega) 

Comune di Termini Imerese (delega) 
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Comune di Valledolmo 

So.svi.ma Spa 

Ass.ne Comunale Commercianti di Petralia Sottana (delega) 

Ass.ne Costruiamo il Futuro 

Ass.ne Ecomuseo Petra D’Asgotto (delega) 

Ass.ne Gruppo Amici di Geraci (delega) 

Ass.ne Italiana Sviluppo e Formazione (delega) 

Ass.ne I.ti.med (delega) 

Ass.ne La Nuova Geraci (delega) 

Ass.ne Madonie Outdoor 

Ass.ne Pura Vita (delega a socio) 

Ass.ne Rosamarina Lake 
Ass.ne Sicily Tourist Club 

BCC “Mutuo Soccorso” di Gangi 

BCC S. Giuseppe delle Madonie 

Centro Comm.le Naturale di Gangi 

Confesercenti Palermo 
Coop. Azzurra (delega) 

Coop. Pro Bio Si (delega) 

Copagri Palermo 

Flai Cgil Palermo (delega) 

I.di.med (delega) 

Madonie 33 

Madonie.it (delega) 

Proloco Nicosia (delega) 

 

Sono, inoltre, presenti in qualità d’invitati i Sigg. 

a) Costanzo Dario, nella qualità di Resp.le di Piano del Gal Isc Madonie; 

b) Ficcaglia Giuseppe, nella qualità di Resp. le Amministrativo e Finanziario del Gal Isc Madonie; 

c) Puccia Andrea, nella qualità di Istruttore tecnico del Gal Isc Madonie; 

d) Russo Graziella, nella qualità di Addetta alla Segreteria Amministrativa e Finanziaria; 

e) Dott. Pappalardo Fanino, nella qualità di consulente fiscale e contabile; 

f) Avv. Calabrese Giuseppe, nella qualità di consulente legale; 

g) Dott. Gennaro Leonardo, nella qualità di Revisore Unico dei Conti 

 

Il Presidente, constatato e fatto constatare: 

- che sono partecipanti (anche con delega) n. 52 associati su 82; 

- che l’Assemblea è stata regolarmente convocata per il 28/06/2021 in prima convocazione e per il 

09/07/2021 in seconda convocazione; 

- che in occasione della prima convocazione non si è raggiunto il quorum validante previsto dallo Statuto 

vista la sola presenza dei Sindaci dei Comune di Castellana Sicula e di Resuttano, come fa foglio firme 

allegato al presente verbale; 
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verificato il quorum della seconda convocazione, dichiara la presente Assemblea validamente costituita 

ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, chiama il dott. Giuseppe Ficcaglia, a svolgere le 

funzioni di Segretario. 

 

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

1° punto: Apertura dei lavori e Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente, in apertura dei lavori, ringrazia i soci partecipanti. 

Precisa che il bilancio ed i relativi allegati sono stati approvati dal Cda in data 01/04/2021 e che lo stesso 

organo sociale ha espresso, sin da subito, l’auspicio che l’Assemblea Ordinaria – viste le tematiche 

all’o.d.g. (approvazione del bilancio e rinnovo del Cda) - si potesse tenere in presenza nel rispetto delle 

prescrizioni normative anti Covid. 

Lo stesso ricorda che è stata comunicata ai soci, tramite apposita nota la volontà di procedere speditamente 

alla convocazione dell’Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio e per il rinnovo delle cariche. 

Nella stessa lettera si invitava la compagine sociale a procedere alle eventuali consultazioni per ogni 

Centro Stella, in maniera tale da individuare i candidati al CdA, espressione di tutti i territori. 

Adottando così ogni comportamento ispirato al rispetto dello Statuto e delle procedure consolidate. 

A metà maggio, in seguito ad una comunicazione per le vie brevi del consigliere Mesi, si è appurato che 

il percorso di concertazione e confronto da parte dei Centri Stella non si era ancora consumato. 

In ragione di ciò il Presidente ha proposto di sospendere la convocazione dell’Assemblea, per dare la 

possibilità alla parte pubblica ed a quella privata di svolgere serenamente gli incontri di concertazione e 

di individuazione delle candidature, ed ha auspicato che il Cda in carica si facesse parte diligente affinché 

ciò avvenisse. 

Ciò anche in considerazione del congruo lasso di tempo previsto dalla legge 26 febbraio 2021 n. 21 di 

conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 183/2020) che consente, per i bilanci di esercizio al 31 

dicembre 2020, la possibilità di convocazione dell’assemblea per l’approvazione entro 180 giorni dalla 

chiusura dell’esercizio. 

In data odierna ci si ritrova in quest’aula consiliare – sostiene il Presidente – per trattare due importanti 

tematiche: 

1) L’approvazione del bilancio 2020 e relativi allegati, sintesi dell’importante lavoro svolto; 

2) Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, in vista di una fase particolarmente importante e 

delicata dell’attuazione della programmazione comunitaria rurale territtoriale che sarà interessata, 

a breve, dalla definizione dei contenuti della fase di transizione biennale. 

 
Chiuso il suo intervento introduttivo il Presidente invita a passare alla trattazione dei punti all’o.d.g. 
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Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 

2° punto: Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 

Il Presidente ricorda che, in sede di apertura dei lavori dell’Assemblea Ordinaria del 24/03/2021, aveva 

comunica ai soci partecipanti che considerato che la stessa Assemblea si teneva su piattaforma on line 

l'approvazione del verbale relativo all’Assemblea del 13/07/20 sarebbe stato oggetto di specifico punto 

all'odg della prossima Assemblea tenuta in presenza. 

Ciò detto il Presidente invita i soci presenti ad esprimersi sui contenuti dei verbali delle sedute del 

13/07/2020 e del 24/03/21, già inviati via mail e pec, per la necessaria approvazione. 

Nel dettaglio 

- il verbale dell’Assemblea del 13/07/2020 viene approvato dai soci presenti ad eccezione dei rap- 

presentati dei Comuni di Alimena, Caltavuturo, Gratteri, Polizzi Generosa, Roccapalumba, Scla- 

fani Bagni, Sperlinga, Termini Imerese nonché dei rappresentanti dei soci privati Centro Comm.le 

Naturale di Gangi, Coop. Azzurra in quanto non partecipanti alla stessa seduta. 

- il verbale dell’Assemblea del 24/03/2021 viene approvato dai soci presenti ad eccezione dei rap- 

presentati dei Comuni di Alia, Campofelice di Roccella, Gratteri, Sperlinga, Termini Imerese 

nonché dei rappresentanti dei soci privati Ass.ne Comune Commercianti di Petralia Sottana, 

Ass.ne I.ti.med, Bcc Mutuo Soccorso di Gangi, Proloco Nicosia in quanto non partecipanti alla 

stessa seduta. 

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

3° punto: Bilancio 2020 - Illustrazione Relazione attività 2020 e progetto di bilancio e relative 

determinazioni 

 Omissis 

Sul fronte P.A.L., evidenzia il Presidente, l’attività del Gal ha riguardato 

1) la continuazione dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti 

✓ sul fronte dei bandi (vedasi le relazioni annuali presentate in allegato ai vari bilanci predisposti 

nel corso di questo triennio); 
✓ sul fronte della gestione, per il completamento della struttura organizzativa; 

✓ sul fronte dell’animazione, con una significativa attività di animazione territoriale finalizzata a 

favorire la conoscenza delle opportunità offerte dal P.A.L.. 

2) il rispetto degli adempimenti sulla trasparenza derivanti dall’attuazione della Strategia di Sviluppo 

Locale di tipo partecipativo "Comunità Rurali Resilienti". Ne passa ad illustrare gli adempimenti 

cui si è ottemperato; 

3) il rafforzamento delle azioni partenariali con gli altri Gal, con il significativo contributo per la 

costituzione della Rete Rurale siciliana, con la conseguente elezione a Presidente della stessa e 

l’avvio di significative azioni di interlocuzione con l’Ass.to Reg.le all’Agricoltura e l’Ass.to 

Reg.le al Bilancio relativamente ad importanti tematiche e necessità inerenti l’attuazione della 

programmazione territoriale in essere e l’avvio della delicata fase di transizione biennale. 

 

Pur se definita nei primi mesi del 2021 il Presidente, infine, ricorda per la sua valenza la deliberazione di 

variante della SSLTP approvata dall’Assemblea del 24.03.2021. 

 

  Omissis 

 
Il Presidente chiude il suo intervento introduttivo su questo punto 

1) ringraziando 

- i componenti del consiglio di amministrazione che hanno svolto il loro ruolo con attenzione, cura, 

fiducia, lealtà e competenza; 

- l’ufficio di piano, per il supporto tecnico fornito; 
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- il Revisore Unico, il consulente fiscale&contabile e il consulente legale, per il prezioso supporto 

fornito nella risoluzione delle varie esigenze presentatesi durante il mandato; 
- l’addetto stampa, per la preziosa cura dell’attività di comunicazione del Gal; 

- gli animatori territoriali e gli istruttori, per la solerzia e la professionalità adottate nello svolgi- 

mento delle proprie delicate mansioni; 

- la compagine sociale, per la fiducia data; 

- il Presidente di So.svi.ma per la collaborazione offerta. 

 

2) auspicando che il Gal Isc Madonie possa essere più incisivo ed efficace nello svolgimento del proprio 

ruolo statutario sia a livello territoriale che regionale. 

 

Omissis 

Non essendoci altri interventi il Presidente pone ai voti la relazione attività 2020 (con l’appendice sulla 

trasparenza). 

Si procede alla votazione palese per alzata di mano ed al termine delle operazioni di voto si hanno i 

seguenti risultati: 
- Favorevoli: 52 

- Contrari: 0 

- Astenuti: 0 

 
Il Presidente passa alla trattazione del progetto di bilancio 2020 i cui documenti illustrativi sono stati 

debitamente inviati ai soci in occasione dell’invio della convocazione dell’Assemblea Ordinaria. 

Dà la parola 

1) al Cons. fiscale&contabile, dott. Pappalardo, il quale 

- sottolinea che la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di 

prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività; 

In particolare i criteri utilizzati sono i seguenti: 

a) Immobilizzazioni: Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. 

b) Crediti: I crediti sono iscritti secondo il loro valore nominale. 

c) Ricavi e costi: I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli 

sconti, abbuoni e premi 

- illustra i/le principali dati/voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico relativi all’esercizio 

2020 evidenziando che la gestione (ordinaria e straordinaria) si chiude al 31/12/20 con un risultato 

economico positivo, frutto delle operazioni contabili (derivanti dalla gestione ordinaria e 

straordinaria) di competenza, pari ad euro 35.650,53 di cui il C.d.A ha deliberato di accantonare al 
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Fondo Rischi Vari la somma di € 30.000,00, pertanto l’utile di esercizio è di € 5.650,53 (vedasi 

relazione al bilancio 2020); 

2) al Revisore Unico dei Conti, dott. Gennaro, il quale comunica ai soci bilancio nel suo complesso è stato 

redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed 

il risultato economico del G.A.L. I.S.C. MADONIE per l’esercizio al 31 dicembre 2020. Tale per cui 

esprime parere favorevole alla sua approvazione. 

 

A conclusione dei due interventi il Presidente chiede ai soci se ci sono richieste di chiarimenti. 

Non chiedendo alcuno la parola, il Presidente propone ai soci partecipanti di 

✓ destinare il risultato economico positivo ad incremento sia del fondo di riserva ordinario (nella 

misura di 1/5 dello stesso utile) sia del fondo di riserva straordinario per la parte rimanente; 

✓ approvare il progetto di bilancio relativo all’esercizio 2020; 

✓ dare mandato allo stesso ed all’Ufficio Amministrativo di porre in essere gli adempimenti necessari 

e conseguenti. 

 

Si procede alla votazione palese per alzata di mano ed al termine delle operazioni di voto si hanno i 

seguenti risultati: 

Favorevoli: 52 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

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

4° punto: Rinnovo Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente introduce il punto dicendo che occorre procedere al rinnovo del Cda eletto in occasione 

dell’Assemblea del 26.01.2018. 

Alla luce di quanto detto in occasione dell’intervento iniziale e della nota inviata alla compagine sociale 

nei mesi scorsi chiede ai soci partecipanti se qualcuno vuole intervenire sul punto, anche alla luce 

dell’attività di confronto svoltasi sul territorio e se sono d’accordo nell’adottare, nel rispetto del disposto 

statutario, una logica di rappresentanza territoriale che tenga conto dell’articolazione territoriale del 

P.A.L.. 

Omissis 

Chiede la parola il Sindaco di Polizzi Generosa il quale pone l’attenzione sia sulle nuove sfide che 

riguardano il territorio, sui fronti già aperti che su quelli nuovi generati dalla pandemia , che sulla necessità 

che il Gal aiuti gli attori istituzionali a migliorare la capacità di ascolto dei vari attori socio – economici e 

la capacità di lettura dei vari fabbisogni affinchè si possano individuare processi, azioni e strumenti 

efficaci ed efficienti. 

In ragione di quanto detto lo stesso propone all’Assemblea la candidatura del dott. Michele Macaluso 

soggetto dotato di lunga esperienza professionale sul fronte dello sviluppo rurale. 

 

Omissis 

Chiede la parola il Sindaco di Montemaggiore Belsito il quale si associa alle valutazioni espresse dal 

Sindaco di Polizzi Generosa e, alla luce dell’esperienza maturata, propone all’Assemblea la propria 

candidatura. 
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Chiede la parola il Sindaco del Comune di Resuttano il quale, sulla base dell’esperienza maturata sia come 

amministratore che come tecnico di settore, condivide che il ruolo del Gal è di primaria importanza 

rispetto alle sfide che attendono il territorio. Propone all’Assemblea la candidatura del dott. Mazzarisi 

Salvatore che presenta una lunga esperienza amministrativa. 

Chiede la parola il Sindaco di Lascari il quale evidenzia la necessità che il Gal attenzioni anche le 

peculiarità della fascia costiera e che abbia nel suo organo decisionale figure dotate di adeguata 

competenza negli ambiti di operatività. In ragione di ciò propone all’Assemblea la candidatura del dott. 

Giuseppe Costanza Gaglio. 

Chiede la parola il Sindaco di Gangi il quale esprime condivisione per le esigenze espresse dal Sindaco 

di Polizzi Generosa ed evidenzia che viste le caratteristiche quali-quantitative del tessuto socio – 

economico di Gangi e l’importanza dei processi avviati soprattutto nel comparto zootecnico ritiene che la 

comunità di Gangi debba essere presente nel nuovo Cda ed avanza quindi la propria candidatura. 
 

Il Presidente, attese le proposte di candidature, in quota pubblica chiede ai soci privati di esprimere le 

proprie candidature o di valutare la proposta di una sospensione dei lavori assembleari al fine di trovare, 

grazie ad un momento di confronto specifico, una propria proposta di candidature. 
 

Chiede la parola il consigliere uscente Davide Bellavia il quale esprime la propria condivisione sulla 

logica di rappresentanza territoriale che tenga conto dell’articolazione territoriale del P.A.L. e comunica 

che dal confronto avutosi tra i soci privati del territorio del Centro Stella di Alia è emersa la condivisione 

sulla propria candidatura (in rappresentanza dell’Ass.ne Rosamarinalake). 
 

 

  Omissis 

In merito alle modalità di individuazione delle candidature il Presidente precisa che la prassi adottata 

vuole che le candidature siano auspicabilmente frutto di confronto tra i soci privati appartenenti ai singoli 

Centri Stella e che 1 dei componenti viene assegnati ai soci aventi operatività sovracomunale. 

 

 

  Omissis 

   

Chiede la parola il rappresentante dell’Ass.ne MadonieOutdoor, sig. Nicolosi, il quale esprime 

condivisione sia sulla proposta di sospensione avanzata dal Presidente che sulla logica di rappresentanza 

territoriale che tenga conto dell’articolazione territoriale del P.A.L. 

Non essendoci altri interventi il Presidente pone ai voti la proposta di sospensione dell’assemblea al fine 

di consentire ai soci privati di definire una propria proposta di candidature. 

Si procede alla votazione palese per alzata di mano ed al termine delle operazioni di voto si hanno i 

seguenti risultati: 

Favorevoli: 52 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Si sospendono i lavori assembleari e il Presidente invita i soci privati a riunirsi presso la saletta messa a 

disposizione dal Sindaco di Castellana Sicula. 
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Alle ore 19.15 si allontana il Sindaco di Petralia Soprana che conferisce delega al Sindaco di Castellana 

Sicula per la trattazione e deliberazione del punto all’o.d.g. 

La delega viene acquisita agli atti. 

Alle ore 19.20 il Presidente, appurato dai soci privati che si è concluso il momento di confronto, dichiara 

conclusa la sospensione e invita a riprendere i lavori assembleari chiedendo agli stessi soci privati di 

conoscere le candidature emerse. 

Allo stesso Presidente vengono consegnati specifici appunti contenenti i nominativi dei candidati in quota 

privata. 

Il Presidente provvede a dare lettura, per tre volte, dei nominativi in essi riportati. Nel dettaglio: 
- Centro Stella Alia: Davide Bellavia (Ass.ne Rosamarinalake) 

- Centro Stella Bompietro: Giovanni Nicolosi (Ass.ne MadonieOutdoor) 

- Centro Stella Caltavuturo: Silvia Coscienza (Ass.ne Pura Vita) 

- Centro Stella Castelbuono: Salvatore Croce Scelfo (Bcc S. Giuseppe delle Madonie) 

- Centro Stella Gangi: Murè Claudia (Proloco di Nicosia) 

- Sovracomunali: Antonio Farinella 
 

 

 Omissis 

Non registrandosi alcuna contestazione o osservazione in merito all’elenco delle candidature in quota 

privata il Presidente, – dopo aver dato lettura per tre volte dei nominativi di tutti i candidati - pone ai voti 

le proposte di candidature in quota pubblica e privata. Nel dettaglio: 
 

QUOTA PUBBLICA QUOTA PRIVATA 

Mesi Antonio Bellavia Davide 

Mazzarisi Salvatore Nicolosi Giovanni 

Macaluso Michele Coscienza Silvia 

Costanza Gaglio Giuseppe Scelfo Croce Salvatore 

Migliazzo Francesco Murè Claudia 

 

SOVRACOMUNALI Farinella Antonio 

 

Si procede alla votazione palese per alzata di mano ed al termine delle operazioni di voto si hanno i 

seguenti risultati: 
Favorevoli: 52 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 
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  Omissis 

 

Alle ore 19.45, non essendoci altri argomenti all’Ordine del Giorno e non chiedendo alcuno la parola, la 

seduta ha termine. 

Del che il presente verbale. 

 

 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

F.to Giuseppe Ficcaglia F.to Santo Inguaggiato 
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