
GAL Kalat – Verbale Consiglio di Amministrazione del  9 febbraio 2012, n. 1 

L'anno 2012, il giorno 9 del mese di febbraio, alle ore 15,30, 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) Lettura verbale precedente seduta;  
2) Comunicazioni del Presidente; 
3) Stato di attuazione del PSL Calatino, Cooperazione e atti conseguenti; 
4) Avvisi pubblici per l’attuazione della Misura 413 del PSL; 
5) Allineamento PSL alle disposizioni attuative specifiche; 
6) Ricorso esiti valutazione esperti; 
7) Nomina Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione; 
8) Adesione nuovi Soci. 

Sono presenti il Presidente, Alessandra Foti, ed i Consiglieri Giuseppe Castania, Salvatore Grosso e 

Paolo Ragusa. Partecipano Michele Germanà, Marcellino Seminara 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 «Lettura verbale precedente seduta». 

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

del 19 dicembre 2011 che i Consiglieri all’unanimità confermano.  

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

Il Presidente presenta il verbale di aggiudicazione della fornitura del software denominato 

“Protocollo Facile - versione plus” per una gestione semplice e veloce del protocollo della 

corrispondenza in entrata e in uscita del GAL Kalat, redatto il 2 gennaio 2012, che aggiudica alla ditta 

Pianeta Software con sede in Lecce via Dante De Blasi n. 64, P.Iva 03680320755 la fornitura del 

suddetto bene a seguito di espletamento di procedura negoziata ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso per la 

costituzione dell’Albo dei fornitori di beni e servizi in economia del GAL Kalat pubblicato sul sito del 

GAL il 3 maggio 2011. Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto.  

I Consiglieri propongono l’opportunità di attivare contratto di assicurazione a copertura della 

responsabilità civile degli amministratori della Società con coperture di Responsabilità civile 

patrimoniale per un massimale di euro 1.500.000. Dopo breve discussione, il Consiglio di 

Amministrazione, all’unanimità, 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 

lo Statuto, delibera: 

1- di autorizzare il Presidente ad espletare trattativa negoziata per la fornitura del servizio di 

copertura della responsabilità civile degli Amministratori della Società; 

2- di nominare il dott. Marcellino Seminara quale Responsabile del Procedimento per lo svolgimento 

della trattativa negoziata per la fornitura del servizio di copertura della responsabilità civile degli 

Amministratori della Società;  

3- di nominare la Commissione Tecnica di Valutazione per la valutazione delle offerte relative alla 

trattativa negoziata per la fornitura del servizio di copertura della responsabilità civile degli 

amministratori della Società, fra il personale dell’Ufficio di Piano del GAL e i funzionari dei 

Comuni partner che hanno comunicato, anche per le vie brevi, disponibilità a far parte di 

Commissioni di Valutazione del GAL. 

Il Presidente evidenzia inoltre la necessità di dotarsi di prodotti di cancelleria per la gestione ordinaria 

e archiviazione della documentazione procedurale, amministrativa e contabile d’ufficio. Viene 

specificato che per la suddetta fornitura è necessario espletare trattativa negoziata non essendo iscritta 

alcuna ditta nell’Albo dei fornitori del GAL per la sottocategoria in argomento. 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 

l’Avviso per la costituzione dell’Albo dei fornitori per l’acquisizione di beni e servizi in economia del 

GAL Kalat pubblicato sul sito del GAL il 3 maggio 2011, all’unanimità, delibera: 

4- di autorizzare il Presidente ad espletare trattativa negoziata per la fornitura di prodotti di 

cancelleria; 

5- di nominare il dott. Marcellino Seminara quale responsabile del Procedimento per lo svolgimento 

della trattativa negoziata per la fornitura di prodotti di cancelleria;  

6- di nominare la Commissione Tecnica di Valutazione per la valutazione delle offerte relative alla 

trattativa negoziata per la fornitura di prodotti di cancelleria nelle persone di: dott. Marcellino 

Seminara (Presidente), sig.ra Ester Piemonte (Componente) e dott.ssa Mariangela Monterosso, 

funzionario Sportello unico, settore attività produttive del Comune di Caltagirone (Componente); 

7- di nominare il dott. Marcellino Seminara quale Responsabile del Procedimento nell’ambito di ogni 

eventuale trattativa negoziata che dovesse rendersi necessario espletare per la fornitura di beni e 

servizi in economia del GAL Kalat, ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso per la costituzione dell’Albo 

dei fornitori del GAL Kalat; 

8- di nominare componenti della Commissione Tecnica di Valutazione per ogni trattativa negoziata 

relativa a forniture di beni e servizi del GAL il dott. Marcellino Seminara (Presidente), la sig.ra 



Ester Piemonte (Componente) e la dott.ssa Mariangela Monterosso, funzionario Sportello unico, 

settore attività produttive del Comune di Caltagirone (Componente); 

9- Si passa al terzo punto all’ordine del giorno «Stato di attuazione del PSL Calatino, 

Cooperazione e atti conseguenti». 

Il Presidente, in riferimento al Bando della Regione Siciliana per l’attuazione della Misura 421 

“Cooperazione transnazionale e interterritoriale” del PSR Sicilia pubblicato sulla GURS Parte I n. 48 

del 18/11/2011, illustra l’attività di concertazione con i GAL partner per la condivisione dei progetti di 

cooperazione. Viene illustrata la rimodulazione del progetto “Ruralità Mediterranea in Sicilia” a 

seguito delle intese con i GAL partner, il cui costo è stato ridotto a € 2.100.000. Il Presidente prosegue 

con la presentazione del progetto “Viaggiare nella Ruralità” promosso dal GAL Peloritani, Terre dei 

Miti e della Bellezza e propone l’adesione all’accordo di Cooperazione. Il progetto si pone quale 

obiettivo fondamentale quello della valorizzazione in termini turistici delle aree rurali ricadenti 

all’interno dei territori dei Gruppi d’Azione Locale e delle loro risorse rendendo fruibile il patrimonio 

“sommerso” presente nelle aree in questione e convertirlo in un elemento funzionale allo sviluppo del 

comprensorio sfruttandolo per attirare i flussi turistici poiché il limite principale è rappresentato dalla 

ridotta accessibilità e raggiungibilità di tali zone, dalla mancanza di servizi di collegamento adeguati 

con le aree invece già turisticamente mature.  
Il raggiungimento dell’obiettivo generale di progetto viene perseguito attraverso obiettivi specifici 

quali: la creazione di un collegamento “sostenibile” che permetta ai visitatori di spostarsi all’interno 

dei territori rurali attraverso il bus denominato “Rural Sightseeing”; l’ideazione di adeguati percorsi ed 

itinerari da rendere fruibili attraverso tale strumento; l’attuazione di una politica di marketing misurata 

e specialistica, la creazione di un’offerta integrata unica e di qualità. 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, visto il Bando della Regione Siciliana per 

l’attuazione della Misura 421 “Cooperazione transnazionale e interterritoriale” del PSR Sicilia, 

pubblicato sulla GURS Parte I n. 48 del 18/11/2011, 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: 

10- di approvare la rimodulazione del progetto di cooperazione “Ruralità Mediterranea in Sicilia”; 

11- di approvare l’accordo di cooperazione del progetto “Viaggiare nella Ruralità” con Capofila il 

GAL Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza; 

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

Il Presidente presenta i progetti operativi relativi alla Misura 4.1.3, del PSL Calatino, “Attuazione di 

strategie di sviluppo locale – Qualità della vita\diversificazione”, le relative modalità e fasi di 

attuazione, redatti in conformità a quanto previsto nel PSL: 



1) Azione B “Sviluppo di attività turistiche” – Sub azione B.1.b “Infrastrutture su piccola scala per 

lo sviluppo degli itinerari rurali (esclusa segnaletica turistica), con modalità di attuazione a bando 

del GAL. Titolo dell’intervento: “Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari 

rurali (esclusa segnaletica turistica), Misura di riferimento PSR 313 A; 

2) Azione E “Valorizzazione del patrimonio rurale”- con modalità di attuazione a bando del GAL. 

Titolo dell’intervento: “Valorizzazione del patrimonio rurale”, Misura di riferimento PSR 323 

Azioni A e B. 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità, 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, delibera: 

12-  di approvare i progetti operativi presentati; 

13- di autorizzare il Presidente ad apportare eventuali modifiche alla progettazione operativa che 

dovessero risultare obbligatorie ai fini dell’adeguamento della stessa alle disposizioni attuative 

specifiche e compiere ogni atto conseguente.  

Il Presidente presenta inoltre gli Avvisi pubblici relativi alla Misura 4.1.3 del PSL Calatino, 

“Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità della vita\diversificazione”, relativi alle seguenti 

Azioni/Sub azioni del PSL Calatino: 

1) Azione A “Sviluppo di Microimprese” – Sub azione A.1 “Incentivazione di microimprese per la 

trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’Allegato I 

del Trattato”, Misura di riferimento PSR  312 A;  

2) Azione A “Sviluppo di Microimprese” – Sub azione A.2 “Incentivazione di microimprese nel 

settore dei servizi strettamente collegati alle finalità delle Azioni A e B, Misura di riferimento 

PSR  312 C; 

3) Azione B “Sviluppo di attività turistiche” – Sub azione B.1.b “Infrastrutture su piccola scala per 

lo sviluppo degli itinerari rurali”, Misura di riferimento PSR 313 A; 

4) Azione D “Riqualificazione dei borghi rurali”, Misura di riferimento PSR 322; 

5) Azione E “Valorizzazione del patrimonio rurale e realizzazione di interventi di ripristino di siti di 

elevato pregio naturalistico e paesaggistico e degli elementi culturali del paesaggio agrario 

tradizionale”, Misura di riferimento PSR 323 A e B. 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità, 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, delibera: 

14- di approvare gli Avvisi pubblici presentati; 



15- di autorizzare il Presidente ad apportare eventuali modifiche agli Avvisi pubblici che dovessero 

risultare obbligatorie ai fini dell’adeguamento degli stessi ad eventuali nuove disposizioni 

dell’Amministrazione regionale; 

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

Si passa al quinto punto all’ordine del giorno “Allineamento PSL alle disposizioni attuative 

specifiche”. 

Il Presidente illustra le modifiche apportate al testo del PSL per il recepimento delle modifiche 

introdotte dalle Disposizioni attuative specifiche di cui alle Misure 313, 323 e 321 del PSR di seguito 

riassunte: 

 Azione B. Sviluppo di attività turistiche – ex Misura 313 A e B del PSR – Introduzione del 

criterio di selezione “Progetto che prevede l’utilizzo di beni confiscati alla mafia (ai sensi della 

L.R. n. 15 del 15/11/2008 art. 7)” con peso 2/100 – La presente modifica è proposta al fine di 

recepire sul PSL la stessa modifica introdotta dalle Disposizioni attuative specifiche della Misura 

313 del PSR, pubblicate sulla GURS n. 1 del 05/01/2011, sulla griglia dei criteri approvati dal CdS 

il 20/04/2010, e adottati nel PSL per l’attuazione delle azioni di riferimento di competenza del 

GAL; 

 Azione E. Valorizzazione del patrimonio rurale – ex Misura 323 A e B del PSR – Introduzione 

del criterio di selezione “Progetto che prevede l’utilizzo di beni confiscati alla mafia (ai sensi 

della L.R. n. 15 del 15/11/2008 art. 7)” con peso 2/100 – La presente modifica è proposta al fine 

di recepire sul PSL la stessa modifica introdotta dalle Disposizioni attuative specifiche della 

Misura 323 del PSR, pubblicate sulla GURS n. 1 del 05/01/2011, sulla griglia dei criteri approvati 

dal CdS il 20/04/2010, e adottati nel PSL per l’attuazione delle azioni di riferimento di 

competenza del GAL. 

 Azione E. Valorizzazione del patrimonio rurale – ex Misura 323 A e B del PSR – Sostituzione 

dell’articolazione in “sub-azioni” a “tipologie di intervento” senza apportare alcuna modifica dei 

relativi contenuti – La presente modifica è proposta al fine di recepire sul PSL la possibilità di 

avviare una unica procedura selettiva della misura in accordo con quanto attuato su scala regionale 

a seguito di emanazione del Bando pubblico della Misura 323 del PSR pubblicato sulla GURS n. 1 

del 05/01/2011; 

 Tutte le azioni – Elevazione dal 20 al 50% dell’anticipazione concedibile a tutte le categorie di 

beneficiari - La presente modifica è proposta al fine di recepire sul PSL le modifiche introdotte dal 

Regolamento (UE) 679/2011, così come recepite dall’Amministrazione regionale con l’apposita 



modifica alle disposizioni attuative e procedurali misure a investimento - parte generale pubblicate 

sulla GURS n. 37 del 02/07/2011; 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità, 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, delibera: 

17- di approvare le modifiche al testo del PSL; 

18- di autorizzare il Presidente ad apportare eventuali modifiche al testo del PSL che dovessero 

risultare obbligatorie ai fini dell’adeguamento del PSL alle disposizioni attuative specifiche 

pubblicate e in corso di pubblicazione da parte dell’Amministrazione regionale e compiere ogni 

atto conseguente. 

Si passa al sesto punto all’ordine del giorno «Ricorso esiti valutazione esperti». 

Il Presidente presenta il verbale redatto dalla il 3 febbraio 2012 dalla Commissione Tecnica di 

Valutazione per la selezione degli esperti e consulenti dell’Ufficio di Piano del GAL Kalat a seguito 

del ricorso presentato dal dott. Antonio Lo Tauro contro gli esiti della Commissione.  

Viene specificato che a seguito di riesame del curriculum vitae del candidato, la Commissione ha 

proceduto alla rettifica del punteggio attribuito al candidato per il profilo di esperto senior della figura 

professionale di «assistente tecnico alla progettazione esecutiva e referente per l’autovalutazione» 

aggiornando la relativa graduatoria generale in relazione alla suddetta figura. Il Consiglio 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:  

19- di approvare la graduatoria aggiornata a seguito del verbale della Commissione Tecnica di 

valutazione del 3 febbraio 2012, relativa alla figura professionale di Assistente tecnico alla 

progettazione esecutiva e referente per l’autovalutazione, come rappresentata nella seguente 

tabella: 

Prog. 

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 
“Tecnico-Scientifica” per la selezione della figura 
professionale di Assistente tecnico alla 
progettazione esecutiva - Referente per 
l’autovalutazione – ex verbale della 
Commissione Tecnica di valutazione del 3 
febbraio 2012   

Punteggio dei Criteri di Valutazione 
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1 BRIGHINA  GIUSEPPINA 40 5 10 20 20 3 98 
2 PETTA CLAUDIO 40 5 10 20 20 0 95 
3 GERMANA' MICHELE 40 5 8 20 20 0 93 
4 SINATRA FRANCESCA 30 5 8 20 15 0 78 
5 MILLESOLI MASSIMO 

CHRISTIAN 
30 5 6 20 15 0 76 

6 RUMORE MARIA ANTONIETTA 40 0 10 10 10 5 75 
7 LO TAURO ANTONIO 26 5 8 16 15 0 70 
8 BLANGIFORTI ANNA 20 5 8 10 20 3 66 
9 MUSUMECI GIOVANNI 20 5 10 10 15 3 63 

10 PATERNO' ANTONINO 40 5 8 0 10 0 63 
11 LAUDANI FRANCESCO MARIA 20 5 8 10 15 0 58 
12 RADASSAO LAURA 20 5 8 10 15 0 58 
13 SABATINO MICHELE 20 0 10 10 10 5 55 
14 SEMINARA MARCELLINO 10 5 10 10 20 0 55 
15 BARRANO SIMONA 20 0 6 10 15 0 51 
16 CARPINTERI LEONARDO 20 5 6 10 10 0 51 
17 CALVARESI CLAUDIO 20 0 10 0 10 5 45 
18 BORSELLINO GIOVANNI 20 5 8 0 10 0 43 
19 COLLURA ANTONINO 10 5 10 0 15 0 40 
20 ARGENTATI FEDERICA 10 5 10 0 10 3 38 
21 DI CRISTINA GIOVANNI 10 5 10 0 10 0 35 
22 DI DIO GIUSEPPE 10 5 10 0 10 0 35 
23 LIARDO FRANCESCO 10 5 10 0 10 0 35 
24 CASSARA' BENEDETTO 10 5 8 0 10 1 34 
25 CHIRIELEISON ROSALBA 10 0 10 0 10 3 33 
26 MARSALA PELLEGRINO 10 5 8 0 10 0 33 
27 MARTORANA GIUSEPPE 10 5 8 0 10 0 33 
28 PADORNO GIOVANNI 10 5 8 0 10 0 33 
29 PALAGONIA LETIZIA 0 5 8 0 10 5 28 
30 NOVITA' DANIELA 0 5 10 0 10 0 25 
31 DI LUNARDO MARIA IOLANDA 0 5 8 0 10 0 23 
32 CARFI' GIUSEPPE 0 5 10 0 0 0 15 
33 MISSERI GIOVANNI 0 5 10 0 0 0 15 
34 BRIGHINA  GIACOMO 0 5 8 0 0 0 13 
35 CALCAGNO FRANCESCO 

GIUSEPPE 
0 0 8 0 0 

5 13 
36 CASAMENTO FRANCESCO 0 5 8 0 0 0 13 
37 MARINO FABIO 0 5 8 0 0 0 13 
38 PACE GIACOMO 0 0 8 0 5 0 13 
39 CUNSOLO VINCENZO 0 5 6 0 0 0 11 
40 DAMANTE MAURIZIO 0 5 6 0 0 0 11 
41 LO BIANCO FRANCESCO 0 5 6 0 0 0 11 
42 MAGGIORE ENRICO 0 0 6 0 5 0 11 
43 PRIVITERA DONATELLA 

STEFANIA 
0 0 10 0 0 0 

10 
44 SANTORO PATRIZIA 0 0 8 0 0 0 8 
45 DI BENEDETTO MASSIMILIANO 0 0 6 0 0 0 6 



46 MILIANO FRANCESCA 0 0 4 0 0 0 4 

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

Si passa al settimo punto all’ordine del giorno «Nomina Vicepresidente del Consiglio di 

Amministrazione». 

Viene rinviato alla prossima seduta del Consiglio di Amministrazione in cui sia presente la totalità dei 

Consiglieri. 

Si passa all’ottavo punto all’ordine del giorno «Adesione nuovi soci». 

Il Presidente illustra la nota trasmessa al GAL dalla ditta Calanni Fraccono Giuseppe a seguito della 

comunicazione di rigetto della domanda di adesione a Socio presentata dalla stessa.  Nella nota, oltre 

al rammarico espresso,  viene richiesto, in particolare una valutazione da parte dell’Assemblea dei 

Soci. Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, dopo breve discussione, all’unanimità, visto lo 

Statuto, delibera: 

21- di sottoporre alla prossima Assemblea dei Soci del GAL la domanda di adesione a socio della ditta 

individuale Calanni Fraccono Giuseppe; 

22- di compiere ed emettere ogni atto conseguente a quanto deliberato.    

Esauriti i punti all’ordine del giorno, alle ore 19,15, la seduta viene tolta ed è redatto e approvato il 

presente verbale. 

 Il Segretario Il Presidente 
 Ester Piemonte Alessandra Foti 
   


