VERBALE ASSEMBLEA GAL ISC MADONIE
del
22 aprile 2022

L’anno duemilaventidue, addì 22 del mese di aprile, alle ore 18.45 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. Comunicazioni del Presidente
2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
3. SSLTP Comunità Rurali Resilienti_Periodo di transizione – Illustrazione ed esame della proposta di
addendum e relative determinazioni
4. 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
Comune di Aliminusa
Comune di Blufi
Comune di Caccamo
Comune di Caltavuturo
Comune di Campofelice di Roccella (delega)
Comune di Castelbuono
Comune di Castellana Sicula
Comune di Cerda (delega)
Comune di Collesano
Comune di Gangi
Comune di Geraci Siculo
Comune di Isnello
Comune di Lascari
Comune di Montemaggiore Belsito
Comune di Nicosia
Comune di Pollina
Comune di Resuttano
Comune di Roccapalumba (delega per Assessore comunale)
Comune di S. Mauro Castelverde
Comune di Scillato
Comune di Sclafani Bagni
Comune di Sperlinga (delega)
Comune di Termini Imerese (delega)
Comune di Valledolmo
Comune di Vallelunga Pratameno
So.svi.ma Spa
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Ass.ne Italiana Sviluppo e Formazione (delega)
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 Identità Madonita (delega)
Ass.ne I.ti.med (delega)
Ass.ne La Nuova Geraci (delega)
Ass.ne Madonie Outdoor
Ass.ne Pura Vita (delega)
Ass.ne Rosamarina Lake (delega)
BCC S. Giuseppe delle Madonie
Centro Addestramento Sicilia (delega)
Centro Comm.le Naturale di Gangi
Confesercenti Palermo
Consorzio Produttori Madoniti
Coop. Azzurra
Coop. La Sorgente del Verbo (delega)
Coop. Pro Bio Si (delega)
Coop. Rinascita
Copagri Palermo
Erripa Centro Studi A. Grandi
I.di.med (delega)
Madonie 33 (delega)
Madonie.it (delega)
Proloco Nicosia
Unpli Palermo
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) Scavuzzo Maria Carmela, nella qualità di Istruttore tecnico del Gal Isc Madonie;
d) Dott. Gennaro Leonardo, nella qualità di Revisore Unico dei Conti
Il Presidente, constatato e fatto constatare:
- che sono partecipanti (anche con delega) n. 55 associati su 81;
- che l’Assemblea è stata regolarmente convocata per il 22/04/2022.
verificato il quorum, 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 allontana il Sindaco del Comune di Isnello che delega il Sindaco del Comune di Collesano.
Si allontana il Sindaco del Comune di Nicosia che delega il Vice Sindaco dello stesso Comune.
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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 per la partecipazione anche alla sessione ordinaria.
Lo stesso inoltre illustra le modifiche subite dalla compagine sociale per effetto di cancellazioni (Ass.ne
Tam, Ass.ne Lua, Cons. Prod. Ort. Himera, Proloco Cerda) e recesso (Ass.ne Sicily Tourist Club) avvenute
prima dell’odierno appuntamento assembleare.
Chiuso il suo intervento introduttivo il Presidente invita a passare alla trattazione dei punti all’o.d.g.
Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g.
2° punto: Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti
Il Presidente invita i soci presenti ad esprimersi sui contenuti del verbale della seduta del 09/07/2021, già
inviato via mail e pec, per la necessaria approvazione.
Il verbale dell’Assemblea del 09/07/2021 viene approvato dai soci presenti ad eccezione dei rappresentati
dei Comuni di Blufi, Isnello, Pollina, Scillato, Vallelunga Pratameno nonché dei rappresentanti dei soci
privati Ass.ne Identità Madonita, Centro Add. Sicilia, Cons. Prod. Madoniti, Coop. La Sorgente del Verbo,
Coop. Rinascita, Erripa Centro Studi A. Grandi, Unpli Palermo in quanto non partecipanti alla stessa
seduta.
Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g.
3° punto: SSLTP Comunità Rurali Resilienti_Periodo di transizione – Illustrazione ed esame
della proposta di addendum e relative determinazioni
Il Presidente fa un excursus dei D.D.G. succedutisi nel tempo, a partire dall’inizio dell’anno in corso, sulla
tematica delle risorse aggiuntive per l’attuazione della programmazione e conseguenti al Reg. Ue
2020/2220 del 23.12.2020 e dalla versione 10.1 del PSR Sicilia 2014-2022 approvata con DECISIONE
C(2021) 8530 FINAL DEL 19 NOVEMBRE 2021.
Nel dettaglio:
- D.D.G. n. 73 25.01.2022 che assegnava la somma di € 32.684.267,09 nell’ambito della misura 19,
pari al 5% dei fondi assegnati al PSR Sicilia con le risorse della transizione 2021-2022 e invitava
i Gal a presentare, entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto, all’AdG del Programma - Servizio 3 – Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura - Leader – un addendum all’attuale
Piano d’Azione Locale, che evidenziasse le modalità di spesa delle nuove risorse (max € 2mln),
distinte tra eventuale completamento di progetti afferenti al PAL vigente, e nuovi progetti a regia
e/o a bando che integrino e completino l’attuale PAL;
- D.D.G. n. 1304 del 05.04.2022 che, in seguito alla valutazione dell’Addendum P.A.L., assegnava
al Gal Isc Madonie 1.590.619,29 € relativamente alla sott. 19.2 e 349.936,24 € relativamente alla
sott. 19.4 grazie ai risultati conseguiti con la precedente fase della programmazione e individuava
come progetto di qualità, tra quelli presentati nell’ambito dell’Addendum, quello finalizzato alla
realizzazione di un impianto consortile destinato alla lavorazione e trasformazioni delle carni madonite.
Inoltre precisava che l’assegnazione delle risorse decretata con D.D.G. n. 1304 aveva generato il malcontento di alcuni Gal in seguito al quale erano in corso delle interlocuzioni che impedissero una situazione
di stallo.
In relazione alla tematica all’o.d.g.. il Presidente evidenzia che la tempistica ridotta dettata dal D.D.G. 73
ha reso possibile la convocazione di una riunione di consultazione con i soci tenutasi il 07.02.2022 in
seguito alla quale l’Addendum è stato approvato dal Cda e presentato all’AdG con l’impegno, riportato
nell’Addendum stesso, a far esaminare lo stesso documento dall’Assemblea soci.
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Ciò detto il Presidente da la parola al dott. Costanzo per illustrare ai soci i tre progetti inseriti nell’Addendum.
Nel dettaglio:
AMBITO TEMATICO: 1 - Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, forestali, artigianali e manifatturieri)
AZIONE GAL: Realizzazione impianto consortile destinato alla lavorazione e trasformazioni delle carni
madonite. (FEASR)
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2022
4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli (Articolo 17 Reg. UE 1305/2013)
AMBITO TEMATICO: 2 – Turismo sostenibile
AZIONE GAL: Creazione servizi di supporto tecnico per lo sviluppo dei comuni delle aree rurali e per la
tutela e gestione dei siti Natura 2000 (FEASR)
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2022
7.1 - Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle
zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di
altre zone ad alto valore naturalistico (Articolo 20 Reg. UE 1305/2013)
AMBITO TEMATICO: 1 - Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, forestali, artigianali e manifatturieri)
AZIONE GAL: Implementazione rete a banda larga nelle aree bianche, allo scopo di servire la
popolazione rurale e migliorare le prestazioni aziendali con il ricorso alle moderne tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (FEASR)
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020
7.3 - Sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online (Articolo 20 Reg. UE 1305/2013)
Il dott. Costanzo procede ad una illustrazione dettagliata del contenuto delle tre schede progettuali
(misura, motivazione; obiettivi operativi; descrizione; beneficiari; costi ammissibili; importi ed aliquote
di sostegno; criteri di selezione; modalità attuative; totale investimento; indicatori di risultato; tempi e fasi
di attuazione).
Le schede di progetto e l’Addendum sono parte integrante del presente verbale.
Terminata l’illustrazione del dott. Costanzo il Presidente chiede se ci sono interventi o richieste di
chiarimenti.
Non essendoci interventi o richieste di chiarimenti il Presidente pone ai voti l’Addendum.
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Si procede alla votazione palese per alzata di mano ed al termine delle operazioni di voto si hanno i
seguenti risultati:
- Favorevoli: 55
- Contrari: 0
- Astenuti: 0
L’Assemblea, inoltre, da mandato al Presidente e all’Ufficio di Piano per gli adempimenti necessari e
conseguenti.
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
F.to Giuseppe Ficcaglia

IL PRESIDENTE
F.to Francesco Paolo Migliazzo

Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

GAL ISC MADONIE • Viale Risorgimento, 13b • 90020 Castellana Sicula (PA) • Tel. 0921 562309 • Fax 0921 563006
galiscmadonie@gmail.com • galiscmadonie@pec.it • www.madoniegal.it

