
GAL Kalat – Verbale Consiglio di Amministrazione del  giorno 28 marzo 2014, n. 1 

L'anno 2014, il giorno 28 del mese di marzo, alle ore 16,45, in Caltagirone, via Santa Maria di Gesù 

n. 90, si 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. Esame ed approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2013 e atti conseguenti; 

3. Stato di attuazione del PSL Calatino, Cooperazione ed atti conseguenti; 
4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alessandra Foti e i Consiglieri 

Salvatore Giuseppe Canzoniere, Salvatore Cucuzza e Alberto Spitale come da foglio firme allegata 

alla presente. Risultano assenti i Consiglieri Nicolò Bonanno, Roberto Grosso e Francesco La Rosa. 

Sono altresì presenti Michele Germanà ed Ester Piemonte. 

Presiede la riunione, come da statuto e regolamento interno, Alessandra Foti nella qualità di Presidente 

del Consiglio di Amministrazione. Come previsto dal regolamento interno di attuazione del PSL 

Calatino, assolve alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale Marcellino Seminara.  

Considerato che la riunione risulta regolarmente costituita ed è atta a deliberare, si provvede alla 

discussione in ordine ai vari punti indicati nell'avviso di convocazione. 

OdG n. 1 - (progressivo n. 01 / 2014) 

 Lettura verbale precedente seduta. 

Il Presidente dà lettura del verbale redatto nella precedente seduta. Non viene rilevata 

alcuna eccezione da parte dei presenti che provvedono all’unanimità ad approvare il 

verbale dando mandato al responsabile amministrativo di provvedere 

all’aggiornamento del libri sociali pertinenti. 

OdG n. 2 - (progressivo n. 02 / 2014) 

 Esame ed approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2013 e atti conseguenti. 

Viene data lettura del bilancio di esercizio, con specifico riferimento alla relazione 

sulla gestione e nota integrativa, per esonero esplicito da parte dei consiglieri presenti 

di dare lettura dei dati numerici dei prospetti di bilancio, avendo ricevuto ciascun 

membro del consiglio direttivo copia di tutti gli atti. 



Prende la parola il RAF (responsabile amministrativo e finanziario), dr. Marcellino 

Seminara, che dà lettura della nota integrativa ed espone il dettaglio delle rilevazioni 

contabili. A specifica richiesta dei Consiglieri vengono analizzate e dettagliate le voci 

di costo oggetto di chiarimento. Viene data lettura dei mastrini.  

Dopo approfondita discussione i Consiglieri, all'unanimità dei presenti, approvano il 

bilancio di esercizio al 31.12.2013, la nota integrativa e la relazione sulla gestione. 

Si individua come data per la convocazione dell'assemblea il 27 aprile 2014 alle ore 

22,00 in prima convocazione e in seconda convocazione il 28 aprile 2014 alle ore 

16,00. 

OdG n. 3 - (progressivo n. 03 / 2014) 

 Stato di attuazione del PSL Calatino, Cooperazione e atti conseguenti 

Riguardo allo stato di attuazione del PSL Calatino viene richiesto da parte dei 

Consiglieri presenti di dare maggiori informazioni sull'azione a regia diretta. Il 

Responsabile di Piano esplicita che è giunta in data 27 marzo 2014 una comunicazione 

ufficiale da parte della Regione Siciliana che consente di dare concreto avvio alle 

attività delle azioni a regia, in specie per la misura 313 B “Incentivazione di attività 

turistiche”. 

A seguire viene illustrato ai presenti il documento Stato di Attuazione del PSL 

Calatino, alla data del 28 marzo 2014, che viene consegnato a tutti i Consiglieri 

presenti. Il Responsabile di Piano auspica che il Consiglio di Amministrazione 

sostenga gli sforzi degli uffici finalizzati a garantire il regolare andamento dei progetti 

con un avanzamento procedurale e finanziario in linea con i cronoprogrammi 

presentati. Egli evidenzia anche che è in corso una attività di monitoraggio dei singoli 

progetti finanziati onde consentire la possibilità di scorrere le graduatorie con 

beneficiari  inseriti in graduatoria, ma ancora non finanziati, con le risorse finanziarie 

che si libereranno dai progetti con uno stato di avanzamento non adeguato e 

soddisfacente rispetto ai cronoprogrammi stabiliti. 

OdG n. 4 - (progressivo n. 04 / 2014) 

 Varie ed eventuali 

Prende la parola il Consigliere Cucuzza che segnala al Consiglio di Amministrazione 

del GAL che risulta del tutto inevasa la richiesta formulata in passato di coinvolgere il 



Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Locali del territorio nelle politiche 

di sviluppo territoriale. In specifico, appare utile procedere ad un approfondimento 

delle tematiche di pianificare e programmare l'utilizzo dei fondi strutturali europei, 

con particolare attenzione al periodo di programmazione 2014-2020. 

Si evidenzia che occorre definire una posizione comune del territorio facendo lievitare 

la consapevolezza negli attori territoriali istituzionali la percezione del ruolo del 

territorio rispetto alla definizione delle programmazioni di utilizzo delle risorse 

economiche dei fondi strutturali europei. 

Viene stigmatizzato che negli ultimi mesi non si è provveduto a definire attività di 

promozione e di sollecitazione della nuova progettualità del territorio. In quest'ottica, 

egli ribadisce la sua personale disponibilità a provvedere insieme al Consiglio di 

Amministrazione una fase di raccolta delle istanze territoriali allo scopo di elaborare 

una piattaforma programmatica territoriale da condividere con il livello istituzionale 

della Regione Siciliana. 

Il Responsabile di Piano, prendendo atto della richiesta, evidenzia come nei mesi 

trascorsi si sia scontrato con la burocrazia regionale che tende a svilire il ruolo e le 

prerogative degli organismi territoriali, con specifico riferimento all'esperienza dei 

Gruppi di Azione Locale (GAL). 

Il consigliere Cucuzza, pur apprezzando gli sforzi compiuti dal Responsabile di Piano, 

evidenzia tuttavia che è necessario allargare il fronte di rivendicazione coinvolgendo 

anche le rappresentanze sociali, imprenditoriali e territoriali. 

Si conviene che è necessario dare maggiore impulso con la collaborazione del 

Consiglio di Amministrazione per convocare una manifestazione con il 

coinvolgimento delle amministrazioni del territorio, coinvolgendo gli attori 

istituzionali, sociali e imprenditoriali per definire la strategia globale della 

programmazione della pianificazione dei fondi strutturali europei. 

Alle ore 18,00 null'altro essendovi da deliberare viene sciolta la riunione. 

 Il Segretario Il Presidente 
      Marcellino Seminara   Alessandra Foti 


