
GAL Kalat – Verbale Consiglio di Amministrazione del  giorno 10 febbraio 2015, n. 1 

L'anno 2015, il giorno 10 del mese di febbraio, alle ore 10,30, 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) Nomina componenti della Commissione di valutazione domande inserimento Short list e 

Albo fornitori;  
4) Stato di attuazione del PSL Calatino, Cooperazione e atti conseguenti;  
5) Partecipazione ad Expo Milano 2015; 
6) Approfondimento sugli aspetti gestionali e organizzativi del GAL; 
7) Varie ed eventuali. 

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

Salvatore Giuseppe Canzoniere, Roberto Grosso, Francesco La Rosa e Alberto Spitale. Risultano 

assenti il Consigliere Nicolò Bonanno e Salvatore Cucuzza. Sono altresì presenti il Responsabile di 

Piano, Michele Germanà, ed Ester Piemonte, responsabile della segreteria tecnico-amministrativa.  

Presiede la seduta il presidente Alessandra Foti che, constatata e fatta constatare la regolarità della 

convocazione e riscontrato il numero legale, la dichiara aperta. 

OdG n. 1 - (progressivo n. 1 / 2015) 

Lettura verbale precedente seduta. 

Viene data lettura del verbale del Consiglio di Amministrazione del 4 dicembre 2014 

che viene approvato dall’unanimità dei presenti, dando mandato al Presidente a 

provvedere all’aggiornamento dei libri sociali e alle pubblicazioni sul sito web del 

GAL Kalat. 

OdG n. 2 - (progressivo n. 2 / 2015)  

Comunicazioni del Presidente.  

Riguardo alle polizze fidejussorie da attivare per le azioni a regia GAL, Il Presidente 

comunica che su indicazione di altri GAL contattati per un confronto sull’argomento, 

è stato richiesto ulteriore preventivo alla Agenzia D&G Assicurazioni di Catania. Le 

condizioni proposte dalla Società assicuratrice hanno evidenziato un tasso annuo 

dell’1% e l’assenza di vincoli di coobbligazione. La compagnia assicurativa proposta è 



la DHI Assicurazioni Spa accreditata negli elenchi IVASS. Pertanto, senza ulteriori 

indugi, si è proceduto alla stipula delle polizze e alla presentazione delle domande di 

pagamento delle due azioni a regia, consegnate ieri presso la SOAT di competenza. I 

Consiglieri all’unanimità approvano l’operato del Presidente.  

Interviene il Responsabile di Piano che comunica aggiornamenti sulle anticipazioni 

bancarie per l’attuazione dei progetti di Cooperazione rappresentando l’opportunità di 

di aumentare il capitale sociale del GAL. Il Consigliere Spitale propone di 

promuovere l’adesione di nuovi soci. I Consiglieri all’unanimità approvano. Alle ore 

11,30 interviene il Consigliere Salvatore Cucuzza venendo informato sulla discussione 

in corso. Il Presidente comunica ai presenti le rinunce al finanziamento pervenute da 

parte delle ditte Bar Pasticceria Amato, per problematiche legate alla realizzazione 

dell’intervento, e Bommaci Morena, sui quali l’Autorità di Gestione del PSR Sicilia ha 

espresso parere di ammissibilità a seguito di apposita richiesta del GAL. I Consiglieri 

ne prendono atto. Viene altresì richiesto dai Consiglieri di conoscere lo stato di 

avanzamento dell’intervento dell’Associazione Terravecchia Onlus alla luce del fatto 

che ad oggi non è pervenuta ancora richiesta di pagamento del contributo da parte 

della stessa. Viene dato pertanto mandato al Presidente e al Responsabile di Piano di 

provvedere all’invio di relative comunicazioni al beneficiario. 

OdG n. 3 - (progressivo n. 3 / 2015)  

Nomina componenti della Commissione di valutazione domande inserimento 

Short list e Albo fornitori. 

Il Presidente comunica che si rende necessaria la nomina dei componenti della 

Commissione tecnica di Valutazione per l’esame delle istanze pervenute a seguito 

degli Avvisi annuali di aggiornamento Short list e Albo fornitori pubblicati dal GAL 

Kalat e in particolare, con riferimento al primo, ai sensi delle Disposizioni attuative e 

procedurali dell’Asse IV Leader, di nominare un componente fra i funzionari dei 

Comuni partner del GAL. Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità delibera di 

nominare i componenti della commissione tecnica di valutazione per l’esame delle 

istanze a seguito degli avvisi di aggiornamento annuale della Short list e Albo fornitori 

del GAL, su proposta del Responsabile di Piano, fra il personale incaricato 

dell’Ufficio di Piano e di richiedere ai Comuni la disponibilità di un proprio dirigente 

o funzionario a far parte della Commissione quale componente pubblico. 



OdG n. 4 - (progressivo n. 4 / 2015)   

Stato di attuazione del PSL Calatino, Cooperazione e atti conseguenti. 

Viene consegnato ai Consiglieri un documento riportante lo stato delle pratiche 

aggiornato in relazione a tutte le Misure attivate dal GAL.  

Il Presidente informa che nelle more della emissione del Decreto Dirigenziale del 

Dipartimento Regionale dell’Agricoltura di assegnazione delle risorse aggiuntive 

destinate al GAL Kalat in conformità alla proposta di riparto trasmessa 

all’Amministrazione Regionale in data 16 dicembre 2014, sono stati predisposti e 

notificati gli atti di approvazione ai beneficiari della Misura 312 C e 313A del 

PSL, ammessi in graduatoria, ma non finanziabili per insufficienza di risorse. 

Viene proposta la modifica al Piano finanziario a seguito dell’istruttoria 

preventiva per scorrimento delle graduatorie aperte sulla Misura 413 del PSR 

Sicilia 2007/2013, nelle more dell’emissione del provvedimento di 

finanziamento del PSL Calatino successivo alla assegnazione delle risorse 

aggiuntive comunicata con nota dell’ Amministrazione regionale n. 91351 del 26 

novembre 2014, per un importo pari a € 554.830,63 di risorse pubbliche, come 

risultante dal prospetto allegato al presente verbale. Interviene il Responsabile di 

Piano che rappresenta che a seguito delle rinunce al finanziamento da parte delle 

ditte Bar Pasticceria Gelateria Amato di Amato G. E G. & Co S.a.s. e Bommaci 

Morena, e con le economie derivanti dai ribassi d’asta a seguito delle gare di 

appalto espletate dai Comuni, potrebbero generarsi risorse pubbliche idonee a 

riaprire un bando rivolto a microimprese private operanti in ambito turistico. In 

particolare, viene proposto un bando nell’ambito della Misura 312C con un’unica 

fase temporale fissata in non oltre 40 giorni dalla pubblicazione. La procedura 

fisserà al 31 luglio 2015 il termine ultimo per la realizzazione degli investimenti 

previsti, con un contributo massimo ammissibile non superiore a euro 50.000, da 

sottoporre all’approvazione da parte dell’Amministrazione regionale. Il 

Presidente fa presente che le Disposizioni attuative specifiche della Misura in 

questione sono già pubblicate sul sito web del GAL Kalat quale allegato al bando 

Mis. 312C.. Si apre un’ampia discussione fra i Consiglieri che esaminano fra 

l’altro le spese ammissibili previste. Viene, in alternativa, proposto di attivare 

un’azione a regia GAL sulla Misura 313 del PSR di più immediata esecuzione 



considerati i tempi di realizzazione ormai ristrettissimi rispetto all’imminente 

chiusura del PSR Sicilia 2007-2013. 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità delibera: 

- di approvare la modifica al Piano finanziario;  

- di dare mandato al Presidente e al Responsabile di Piano, con facoltà disgiunte, di 

richiedere all’Amministrazione regionale l’approvazione per la riapertura del 

Bando pubblico del PSL, ex Misura 312/C del PSR; 

- di dare mandato al Presidente di approvare eventuali ulteriori modifiche al Piano 

finanziario che dovessero rendersi necessarie a seguito di accertamento di 

economie a seguito di istruttorie per richieste di saldo finale del contributo 

avanzate dai beneficiari della Misura 413 del PSL e derivanti dai ribassi d’asta a 

seguito delle gare di appalto espletate dai Comuni; 

- di dare mandato al Presidente e al Responsabile di Piano, con facoltà disgiunte, di 

proporre all’Amministrazione regionale, in alternativa al bando 312C in caso di 

rigetto, la possibilità di attivare un’azione a regia GAL nell’ambito della Misura 

313 del PSR Sicilia; 

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

Il Responsabile di Piano rappresenta la necessità di accelerare le procedure per 

richiedere le anticipazioni bancarie per far fronte ai pagamenti dei progetti con 

beneficiario GAL, relativamente alla misura 431 “Gestione dei Gruppi di Azione 

Locale, acquisizione di competenze e animazione”, alla Misura 313 e all’Azione 

aggiuntiva F del PSL Calatino, pari al 10% del costo. 

Riguardo alla misura 421 “Cooperazione”, il Responsabile di Piano comunica 

l’avvenuta pubblicazione sul sito dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello 

Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea del Decreto del Dirigente di Servizio n. 

6399/2014 del 12 dicembre 2014 di approvazione e finanziamento del progetto 

RADAMES. Viene comunicato che per attivare le procedure il GAL deve richiedere 

un’anticipazione bancaria peri al 50% del progetto, in corso di negoziazione con la 

banca Unicredit. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’Atto costitutivo e dello 

Statuto vigente e del Regolamento interno del GAL, all’unanimità, delibera: 

- di dare mandato al Presidente e al Responsabile di Piano, con facoltà disgiunte, di 

attivare le procedure necessarie all’ottenimento delle anticipazioni bancarie; 



- di dare mandato al Presidente e al Responsabile di Piano, con facoltà disgiunte, di 

compiere ed emettere ogni atto necessario a quanto deliberato.  

OdG n. 5 - (progressivo n. 5 / 2015)   

Partecipazione ad Expo Milano 2015. 

Il Presidente informa i presenti sull’incontro tenutosi ieri presso la sede 

dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

Mediterranea sull’organizzazione del Cluster Biomediterraneo nell’ambito dell’evento 

Expo Milano 2015. Lo stesso riferisce che è stato definito il calendario per la 

partecipazione dei GAL alla manifestazione e che il GAL Kalat sarà presente dal 29 

giugno al 5 luglio. Viene evidenziato che i GAL partner dei progetti di Cooperazione 

saranno presenti a partire dal 22 giugno fino al 19 luglio con la possibilità pertanto per 

il GAL Kalat di estendere la propria presenza in questo periodo oltre la settimana 

prevista dal calendario regionale. Nella settimana assegnata, il GAL Kalat sarà titolare 

dello spazio all’interno del Cluster ed avrà un ruolo di coordinamento. Viene proposto 

il coinvolgimento dei Sindaci del NAT Calatino promuovendo l’organizzazione di 

incontri con gli stessi e gli operatori economici. Il Consiglio di Amministrazione, dopo 

ampia discussione, all’unanimità, delibera: 

- di fissare un incontro con i Sindaci del NAT Calatino per mercoledì 18 febbraio 

2015 alle ore 16,00, presso la Sala consiliare del Comune di Grammichele. 

OdG n. 6 - (progressivo n. 6 / 2015)   

Approfondimento sugli aspetti gestionali e organizzativi del GAL. 

Viene distribuito ai presenti un quadro riepilogativo delle funzioni svolte dai 

componenti l’Ufficio di Piano. Il Responsabile di Piano interviene esprimendo 

una valutazione soddisfacente verso tutti ad eccezione del dott. Marcellino 

Seminara con il quale il rapporto di lavoro si è deteriorato per inadempimenti 

reiterati dello stesso, atteggiamenti arroganti, scarso impegno e, in ultimo, 

risposte offensive a seguito di richiami per negligenze. Il Responsabile di Piano 

evidenzia che il lavoro amministrativo è proceduto con efficienza facendo a 

meno di lui e manifestando l’importanza di difendere la professionalità e la 

serietà dell’Ufficio di Piano. I Consiglieri prendono atto della relazione del 

Responsabile di Piano e propongono un incontro con il dott. Marcellino 



Seminara. Interviene il Consigliere Spitale richiedendo una relazione scritta del 

Responsabile di Piano sulla questione. In Consigliere Cucuzza invita il Consiglio 

di Amministrazione ad affrontare con discrezionalità l’argomento. Nelle more di 

fissare un incontro con il dott. Marcellino Seminara, il Consiglio di 

Amministrazione, all’unanimità, delibera: 

- di sospendere le funzioni del Responsabile Amministrativo e Finanziario in 

carico al dott. Marcellino Seminara; 

- di incaricare la dott.ssa Eliana Giaquinta, già collaboratrice amministrativa 

dell’Ufficio di Piano, a svolgere ad interim le funzioni di RAF. 

- di dare mandato al Presidente e al Responsabile di Piano di compiere ed 

emettere ogni atto conseguente a quanto deliberato. 

Alle ore 13,45 non avendo altro da discutere e deliberare viene sciolta la sedute e redatto il presente 

verbale. 

 Il Segretario Il Presidente 
      F.to Ester Piemonte F.to Alessandra Foti



PSR Sicilia 2007-2013 - Asse IV - Piano finanziario del PSL del NAT Calatino per misura, azione, sub-azione, tematiche
-€                     

Totale 
pubblico euro

UE (FEARS) 
euro

Amministrazioni 
Nazionali euro

Euro

% rispetto al 
totale 

complessivo
Quota pubblica 

euro
% sul totale 
complessivo

Quota pubblica 
euro

% sul totale 
complessivo

Quota pubblica 
euro

% sul totale 
complessivo

Quota pubblica 
euro

% sul totale 
complessivo

1=2+7 2=3+4 3 4=5+6 7 h=7/1

Misura 413
Attuazione di strategie di sviluppo locale 
Qualità della vita/diversificazione 7.112.428,82    84,64% 5.998.910,63    3.479.368,17    2.519.542,46       1.113.518,19    15,66% 1.769.343,55    24,96% 3.095.451,32    43,67% 100.000,00    1,41% 689.012,50    9,72%

Azione A 
Misura 312 Sviluppo di microimprese 3.993.935,09       42,26% 2.995.451,32       1.737.361,77       1.258.089,55          998.483,77          25,00% -                      2.995.451,32       42,26% -                   -                   

Sub-azione A1
Incentivazione di microimprese per trasformazione e 
commercializzazione prodotti tipici 2.912.287,00       30,82%       2.184.215,25 1.266.844,85     917.370,41           728.071,75        25,00% -                    2.184.215,25    30,82% -                 -                  

Sub-azione A2 Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi 1.081.648,09       11,45%           811.236,07 470.516,92          340.719,15             270.412,02          25,00% -                      811.236,07         11,45% -                   -                   
Azione B 
Misura 313 Sviluppo di attività turistiche 735.137,68          8,75% 620.103,26          359.659,89          260.443,37             115.034,42          15,65% 275.000,00          3,88% -                      -                   -                   
Sub-azione B1-

A Infrastrutture per lo sviluppo degli itinerari rurali -                       0,00% -                     -                     -                        -                     #DIV/0! -                    0,00% -                    -                 -                  
Sub-azione B1-

B Infrastrutture per lo sviluppo degli itinerari rurali 460.137,68          4,87% 345.103,26        200.159,89        144.943,37           115.034,42        25,00%

Sub-azione B2 Servizi per la fruizione degli itinerari rurali 275.000,00          3,88% 275.000,00        159.500,00        115.500,00           -                     0,00% 275.000,00       3,88% -                    -                 -                  
Azione C 
Misura 321 Servizi per l’economia e la popolazione 589.012,50          8,31% 589.012,50          341.627,25          247.385,25             -                      0,00% -                      -                      -                   0,00% 589.012,50       8,31%

Sub-azione C1 Servizi commerciali rurali 589.012,50          8,31% 589.012,50        341.627,25        247.385,25           -                     0,00% -                    -                    -                 589.012,50     8,31%

Sub-azione C2 Punti di accesso infotelematici pubblici e reti wireless -                       0,00% -                     -                     -                        -                     #DIV/0! -                    -                    -                 0,00% -                  
Azione D 
Misura 322 Riqualificazione dei borghi 399.840,70          5,64% 399.840,70          231.907,61          167.933,09             -                      0,00% 399.840,70          5,64% -                      -                   -                   

Recupero di edifici e di strutture ubicati in borghi 
rurali 399.840,70          5,64% 399.840,70          231.907,61          167.933,09             -                       0,00% 399.840,70         5,64% -                   

Azione E 
Misura 323 Valorizzazione del patrimonio rurale 994.502,85          14,03% 994.502,85          576.811,65          417.691,20             -                      0,00% 994.502,85          14,03% -                      -                   -                   

Sub-azione E1
Interventi di ripristino di siti di elevato pregio 
naturalistico e paesaggistico 62.782,66            0,89% 62.782,66            36.413,94            26.368,72               -                       0,00% 62.782,66           0,89% -                      -                   -                   

Sub-azione E2
Interventi di ripristino degli elementi culturali del 
paesaggio agrario tradizionale 931.720,19          13,15% 931.720,19          540.397,71          391.322,48             -                       0,00% 931.720,19         13,15% -                      -                   -                   

Azione F 
aggiuntiva

Rete per la commercializzazione dell’offerta 
territoriale 400.000,00          5,64% 400.000,00          232.000,00          168.000,00             -                      0,00% 100.000,00          1,41% 100.000,00          1,41% 100.000,00       1,41% 100.000,00       1,41%
Consorzio per la commercializzazione e marketing 
del sistema produttivo 400.000,00          5,64% 400.000,00          232.000,00          168.000,00             0,00% 100.000,00         1,41% 100.000,00         1,41% 100.000,00      1,41% 100.000,00      1,41%

Azione G 
aggiuntiva Porta d'accesso al sistema territoriale -                       0,00% -                      -                      -                          -                      #DIV/0! -                      0,00% -                      0,00% -                   0,00% -                   0,00%

Strutture per servizi innovativi alle imprese, ai turisti 
e alla popolazione -                       0,00% -                       -                       -                          -                       #DIV/0! -                      0,00% -                      0,00% -                   0,00% -                   0,00%

Misura 431
Gestione dei Gruppi di Azione Locale, 
acquisizione di competenze e animazione 1.088.816,00    15,36% 1.088.816,00    631.513,28       457.302,72          -                    0,00%

Tipologia A Attuazione del PSL 1.002.816,00       14,15% 1.002.816,00     581.633,28        421.182,72           -                     0,00%

Tipologia B Acquisizione di competenze e animazione 86.000,00            1,21% 86.000,00          49.880,00          36.120,00             -                     0,00%

Totale PSL 8.201.244,82  100,00% 7.087.726,63    4.110.881,45    2.976.845,18       1.113.518,19    13,58% 1.769.343,55    24,96% 3.095.451,32    43,67% 100.000,00    1,41% 689.012,50    9,72%

Quota pubblica

Misure/Azioni/Sub-Azioni/Tematiche

Totale 
complessivo 

euro

Riparto 
quota 

pubblica 
tra Azioni

Quota privata
Tematiche principali Tematiche complementari

Turismo e offerta rurale 313-
322-323

Creazione e rafforzamento di 
microimprese 312 Servizi alla popolazione 321 Filiera corta 312-321

 


