
GAL Kalat – Verbale del Consiglio di Amministrazione del 19 ottobre 2011, n. 13 

L'anno 2011, il giorno 19 del mese di ottobre, alle ore 16,00, in Caltagirone, via Santa Maria di Gesù 

n. 90, è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Consortile GAL Kalat a r.l., per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente; 
2) Lettura verbale C.d.A. del 28 settembre 2011;   
3) Rettifica graduatoria RAF; 
4) Nomina collaboratori; 
5) Recesso Soci; 
6) Adesione nuovi Soci; 
7) Cooptazione Consigliere. 

Sono presenti il Presidente, Alessandra Foti, ed i Consiglieri Rosario Bruno, Francesco Caristia, 

Giuseppe Castania e Paolo Ragusa. E’ assente Giuseppe Piccolo. Partecipano Michele Germanà ed  

Ester Piemonte. Assume la presidenza, ai sensi di legge e del vigente statuto, Alessandra Foti, 

Presidente del Consiglio di Amministrazione che, con il consenso unanime degli intervenuti, chiama 

ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale Ester Piemonte. Il 

Presidente, verificata la validità delle convocazioni e la presenza del numero legale, dichiara la seduta 

validamente costituita ed atta a deliberare.  

Si passa al primo punto all’ordine del giorno, «Comunicazioni del Presidente». 

Il Presidente comunica che in relazione alla richiesta del primo anticipo di euro 239.539,52 pari al 

20% del contributo pubblico ammesso sulla misura 431 del PSL, previsto dal Reg. Ce n.1698/2005, 

per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR in favore del GAL, e garantire la somma 

richiesta, è stata attivata la trattativa con Istituti bancari e Società assicuratrici del territorio per la 

stipula di apposita polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. Il Consiglio di Amministrazione ne 

prende atto e, visto il PSL, visto il Manuale Leader per l’attuazione dei Piani di sviluppo locale 

nell’ambito del PSR Sicilia 2007-2013 e le successive modifiche e integrazioni, visto il Regolamento 

interno, all’unanimità delibera: 

91- di approvare l’operato del Presidente; 

92- di nominare il dott. Seminara Marcellino quale responsabile del procedimento per la selezione e  

l’affidamento dei servizi fideiussori; 

93- di dare mandato al Presidente di incaricare apposita Commissione Tecnica di Valutazione per la 

selezione e l’affidamento dei servizi fideiussori da nominare fra il personale messo a disposizione 

dai Comuni partner e dell’Ufficio di Piano del GAL;  

94- di dare mandato al Presidente di compiere ed emettere ogni atto conseguente a quanto deliberato.  



  

Il Presidente prosegue e relaziona sull’evoluzione dell’iniziativa promossa nei mesi scorsi dal GAL 

Kalat, d’intesa con altri GAL siciliani, la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Catania, 

l’Agenzia per il Mediterraneo ed altri soggetti Istituzionali e non, per  organizzare una Rete di aree 

mercatali nell’ambito della Misura 321 del PSR, al fine di concorrere alla innovazione e 

modernizzazione delle filiere agroalimentari regionali. A tal proposito il Presidente comunica che sono 

stati attivati, fra l’altro, diversi tavoli tecnici e incontri. Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto 

e all’unanimità delibera  

95- di approvare l’iniziativa e di dare mandato al Presidente di compiere ed emettere gli atti  

 conseguenti. 

Il Presidente comunica che il Dipartimento regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo della 

Regione Siciliana ha emanato il Decreto di riconoscimento di 26 Distretti turistici in Sicilia, tra i quali 

il Distretto «Sud Est» e il Distretto «Valorizzazione della Venere di Morgantina» che interessano il 

territorio calatino  e, in particolare la città di Caltagirone. Il Consiglio di Amministrazione ne prende 

atto, si congratula e delibera: 

96- di dare mandato al Presidente a compiere gli atti necessari per la partecipazione attiva del GAL 

nell’ambito del Distretto «Sud Est» e del Distretto «Valorizzazione della Venere di Morgantina».  

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno, «Lettura verbale CdA del 28 settembre 2011». 

Il Presidente dà lettura del verbale del Consiglio di Amministrazione redatto nella precedente seduta 

del 28 settembre 2011 che i Consiglieri all’unanimità confermano.   

Si passa al terzo punto all’ordine del giorno, «Rettifica graduatoria RAF». 

Il Presidente illustra la nota del 16 settembre 2011 redatta dalla Commissione Tecnica di Valutazione 

con la quale è stata comunicata la rettifica del punteggio complessivo attribuito alla candidatura del 

dott. Seminara Marcellino per la selezione della figura professionale di Responsabile Amministrativo 

e Finanziario e l’aggiornamento della relativa graduatoria, giusto verbale della Commissione del 16 

settembre 2011. Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto e, visto il PSL, visto il Manuale 

Leader per l’attuazione dei Piani di sviluppo locale nell’ambito del PSR Sicilia 2007-2013 e le 

successive modifiche e integrazioni, visto il Regolamento interno, all’unanimità delibera:  

97- di approvare la graduatoria relativa alla figura professionale di Responsabile Amministrativo e 

Finanziario rettificata a seguito della nota della Commissione tecnica di Valutazione del 16 

settembre 2011, rappresentata nella seguente tabella: 



Candidature ammesse alla Short list di consulenti, 
tecnici ed esperti del GAL Kalat pubblicato il 12 
luglio 2011, relative al profilo professionale di 
“Esperti senior” dell’Area di competenza “Gestione 
amministrativa e finanziaria” per la selezione della 
figura professionale di Responsabile 
Amministrativo e Finanziario- post nota 
Commissione Tecnica di Valutazione del 16 
settembre 2011 

Punteggio dei Criteri di Valutazione 
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1 SEMINARA MARCELLINO 35 5 10 20 10 0 80 
2 SINATRA FRANCESCA 35 5 8 20 0 0 68 
3 RADASSAO LAURA 15 0 8 20 10 0 53 
4 LIARDO FRANCESCO 15 5 10 20 0 0 50 
5 DI LUNARDO MARIA IOLANDA 35 5 8 0 0 0 48 
6 RUMORE MARIA ANTONIETTA 15 0 10 0 0 5 30 
7 CASSARA’ BENEDETTO 15 5 8 0 0 1 29 
8 DI CRISTINA GIOVANNI 15 0 10 0 0 0 25 
9 AIELLO MARCELLA 15 0 8 0 0 0 23 

10 BORSELLINO GIOVANNI 15 0 8 0 0 0 23 
11 DI DIO GIUSEPPE 5 5 10 0 0 0 20 
12 CICERO GIUSEPPE ANTONIO 5 5 6 0 0 0 16 
13 MILLESOLI MASSIMO CHRISTIAN 

MARIA 
5 5 6 0 0 

0 16 
14 DI BENEDETTO MASSIMILIANO 5 0 6 0 0 0 11 
15 CASAMENTO FRANCESCO 0 0 8 0 0 0 8 
16 CARPINTERI LEONARDO 0 0 6 0 0 0 6 

98- di confermare, per l’anno 2011, il trattamento economico del dott. Seminara Marcellino, come 

stabilito con delibera del CdA del 15 settembre 2011; 

99- di confermare il dott. Seminara Marcellino quale Responsabile Amministrativo e Finanziario del 

 GAL Kalat per l’attuazione del PSL Calatino, con unico contratto di lavoro autonomo 

 professionale anche per gli anni 2012 e 2013, prorogabile, con un compenso annuo di euro 

 22.000,00, oltre la Cassa Nazionale di Previdenza e l’IVA, come per legge, da corrispondere di 

 norma trimestralmente; 

100-di approvare la riprogrammazione del progetto esecutivo relativo alla Misura 431 del PSL; 

101-di dare mandato al Presidente di compiere ed emettere ogni atto conseguente a quanto deliberato. 

Si passa al quarto punto all’ordine del giorno: «Nomina collaboratori». 

Il Presidente propone la nomina della figura professionale di Collaboratore amministrativo e 

finanziario del GAL Kalat, per l’espletamento di attività di supporto al RAF, in relazione alle esigenze 



di attuazione del PSL, attingendo dalle specifiche graduatorie approvate dal CdA del 28 settembre 

2011, composte separatamente dai candidati dei profili esperti junior ed esperti medium della Short 

list del 12 luglio 2011. Si discute sulla opportunità di ricorrere a profili con maggiore esperienza 

professionale specifica per l’incarico da conferire, quali gli esperti medium, o di avvalersi di esperti 

junior con sufficiente esperienza professionale per favorire opportunità di lavoro a soggetti con minore 

esperienza lavorativa. Con tre voti favorevoli e due contrari, il Consiglio di Amministrazione visto il 

PSL, visto il Manuale Leader per l’attuazione dei Piani di sviluppo locale nell’ambito del PSR Sicilia 

2007-2013 e le successive modifiche e integrazioni, visto il Regolamento interno, a maggioranza di 

voti delibera: 

102- di nominare la dott.ssa Eliana Giaquinta quale Collaboratore amministrativo e finanziario del 

GAL Kalat per l’attuazione del PSL Calatino, in relazione alle esigenze di attuazione del PSL 

Calatino, con contratto professionale di lavoro autonomo fino al 31 dicembre 2012, con un 

compenso su base annua di euro 16.000,00, oltre  l’IVA , come per legge. 

103- di approvare la riprogrammazione del progetto esecutivo relativo alla Misura 431 del PSL; 

104- di dare mandato al Presidente di compiere ed emettere ogni atto conseguente a quanto 

deliberato. 

Interviene il Consigliere Rosario Bruno e propone una ulteriore valutazione dei candidati iscritti nei 

profili di esperti medium e junior della Short list del 12 luglio 2011 dell’area tecnico scientifica al fine 

di avere una visione più generale delle professionalità iscritte alle quali poter attingere per le esigenze 

di attuazione del PSL. Prende la parola il Presidente che propone la griglia di valutazione di Assistente 

tecnico alla progettazione esecutiva e referente per l’autovalutazione, già approvata dal C.d.A. in 

relazione al profilo di esperto senior, da estendere agli iscritti ai profili junior e medium. Il Consiglio 

di Amministrazione, visto il PSL, visto il Manuale Leader per l’attuazione dei Piani di sviluppo locale 

nell’ambito del PSR Sicilia 2007-2013 e le successive modifiche e integrazioni, visto il Regolamento 

interno, all’unanimità delibera 

105- di approvare la griglia di valutazione della figura professionale di Assistente tecnico alla 

progettazione esecutiva e referente per l’autovalutazione, per i candidati iscritti ai profili di 

esperti junior e medium, allegata al presente verbale sotto la lettera «A»; 

106- di confermare la Commissione Tecnica di Valutazione per la valutazione e selezione del 

personale dell’Ufficio di Piano, qualora disponibile; 

107- di dare mandato al Presidente di nominare, eventualmente, la Commissione Tecnica di 

Valutazione fra i Comuni partner e il personale dell’Ufficio di Piano del GAL Kalat; 



108- di dare mandato al Presidente di compiere ed emettere ogni atto conseguente a quanto 

deliberato. 

Si passa al quinto punto all’ordine del giorno «Recesso soci».  

Il Presidente illustra la nota dell’Agenzia di Sviluppo Integrato Spa, recevuta al protocollo del GAL il 

28 settembre 2011, con la quale la Società, in liquidazione, dichiara di recedere da socio del GAL 

Kalat e chiede il rimborso della quota sociale. Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della 

dichiarazione, visto l’articolo 9 dello Statuto sociale del GAL, all’unanimità, delibera: 

109- di dare efficacia alla richiesta di recesso da socio presentata dell’Agenzia di Sviluppo Integrato 

Spa al termine dei tre mesi di preavviso previsti dallo Statuto. 

La trattazione del sesto punto all’ordine del giorno viene rinviata. 

Si passa al settimo punto all’ordine del giorno “Cooptazione Consigliere”. 

Il Presidente rappresenta la necessità di cooptare un Consigliere di amministrazione a seguito delle 

dimissioni del consigliere Pietro Larocca. Il Consiglio di Amministrazione, visto lo Statuto, 

all’unanimità delibera: 

110- di dare mandato al Presidente di convocare l’Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo 

Consigliere. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Consiglo di Amministrazione stabilisce la prossima 

convocazione del CdA per giovedì 3 novembre 2011, alle ore 16,00, presso la sede del GAL in 

Caltagirone via Santa Maria di Gesù, 90. Alle ore 19,00, la seduta viene tolta ed è redatto e approvato 

il presente verbale. 

 Il Segretario Il Presidente 
 Ester Piemonte Alessandra Foti 
 (firmato) (firmato) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato “A” 

Assistente tecnico alla progettazione esecutiva - Referente per l’autovalutazione 

1. Area tematica di interesse: Area Tecnico–Scientifica 

2. Profilo richiesto: esperto junior/medium 

3. Punteggi dei criteri. 

Peso
PUNTEGGIO 

MASSIMO DEL 
CRITERIO

Esperienza professionale maturata in attività di progettazione esecutiva a 
supporto di struttute pubbliche o private impegnate nell'attuazione Piani 
di Sviluppo Locale realizzati con precedenti programmi Leader

10

Esperienza professionale maturata in attività di valutazione a supporto di 
struttute pubbliche o private impegnate nell'attuazione Piani di Sviluppo 
Locale realizzati con precedenti programmi Leader

10

Esperienza professionale maturata in attività di  progettazione esecutiva 
a supporto di struttute pubbliche o private impegnate nell'attuazione 
Piani/Programmi/Progetti integrati cofinanziati dai fondi strutturali 
europei

10

Esperienza professionale maturata in attività di valutazione a supporto di 
struttute pubbliche o private impegnate nell'attuazione 
Piani/Programmi/Progetti integrati cofinanziati dai fondi strutturali 
europei

10

Abilitazione all’esercizio della professione 
nel profilo professionale richiesto

Abilitazione all’esercizio di professioni riconosciute con Decreto 
Ministeriale 5

110 e lode 10
da 101/110 a 110/110 8
da 91/110 a 100/110 6
da 81/110 a 90/110 4
da 71/110 a 80/110 2
da 66/110 a 70/110 0
Esperienza professionale maturata in attività di progettazione esecutiva 
nell'ambito di Piani/Programmi/Progetti integrati di Sviluppo presso 
strutture pubbliche o private del territorio del NAT Calatino

10

Esperienza professionale maturata in attività di valutazione di 
Piani/Programmi/Progetti integrati di Sviluppo presso strutture 
pubbliche o private del territorio del NAT Calatino

10

Esperienza professionale maturata nell'attività di animazione territoriale 
e di Progettazione del PSL Calatino

5

Conoscenza delle risorse culturali, ambientali ed economiche (con 
particolare riferimento alle risorse agroalimentari e turistiche) e dei 
prinicipali attori pubblici e privati del territorio nonché del complesso di 
relazioni tra questi, con riferimento al "Sistema territoriale" Calatino

5

Conoscenza del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale che 
disciplina le attività cofinanziate dal Piano di Sviluppo Locale Calatino

10

Conoscenza di lingue straniere Titoli o attestati 5
100

Conoscenza del PSL Calatino 20

TOTALE

Esperienza maturata nel territorio di 
competenza del GAL Kalat in relazione 
all’incarico da conferire

CRITERI DI VALUTAZIONE

Esperienza professionale maturata dai 
candidati in relazione all’incarico da 
conferire

40

Voto di laurea 10

20

 
4. Punteggio minimo richiesto: 70 

  


