GAL Kalat – Verbale Consiglio di Amministrazione del giorno 24 gennaio 2013, n. 1
L'anno 2013, il giorno 24 del mese di gennaio, alle ore 16,30, 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) Comunicazioni del Presidente;
2) Lettura verbale seduta precedente;
3) Graduatorie ed elenchi definitivi relativo al bando 313/A;
4) Rinnovo contratto collaboratore Ufficio di Piano;
5) Stato di attuazione del PSL Calatino, cooperazione ed atti conseguenti;
6) Rimodulazione Piano Finanziario.
Sono presenti il Presidente, Alessandra Foti, ed i Consiglieri Giuseppe Piccolo, Maria Boria, Alberto
Spitale e Giuseppe Castania. 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 Marcellino Seminara. Il Presidente, verificata la
validità delle convocazioni e la presenza del numero legale, dichiara la seduta validamente costituita
ed atta a deliberare.

OdG n. 1 -

(progressivo n. 01 / 2013)
Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente illustra al Consiglio di Amministrazione che il GAL ha avuto la verifica da parte della
SOAT e dei Dirigenti dell’Assessorato regionale degli Interventi Strutturali per l’Agricoltura che
hanno rispettivamente verificato l’avanzamento della spesa relativa alla rendicontazione del I SAL
afferente alla Misura 431, Azioni a) e b) del PSL Calatino e la correttezza delle procedure di istruttoria
tecnica dei progetti valutati sugli avvisi pubblici. Tutte le verifiche condotte sono state esitate
positivamente da parte degli organi di controllo.
Informa, inoltre, i presenti che il GAL è stato estratto a sorte come GAL da verificare in un controllo
di I livello e che si attende a giorni la comunicazione relativamente alla data della verifica.
I Consiglieri ne prendono atto.
OdG n. 2 -

(progressivo n. 02 / 2013)
Lettura verbale seduta precedente;

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 con l’aggiornamento del libri sociali pertinenti.

OdG n. 3 -

(progressivo n. 03 / 2013)
Graduatorie ed elenchi definitivi relativi al bando Mis. 313A

Il Presidente presenta gli atti, indicati nel seguito, relativi al bando del GAL attivato tramite Approccio
Leader nell’ambito della Misura 413, Asse IV “Attuazione dell’Approccio Leader”, del PSR Sicilia
2007-2013, sottoponendoli al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione:
-

proposta di graduatoria definitiva dei progetti ammissibili;

-

elenco definitivo dei progetti non ricevibili;

-

elenco definitivo dei progetti non ammissibili;

-

verbali di riesame delle istanze di revisione in autotutela formulate dalle ditte istanti

degli esiti istruttori derivanti dalla verbali istruttori redatti dalla Commissione Tecnica di
Valutazione, all’uopo incaricata, per l’esame della ricevibilità e ammissibilità delle istanze
presentate del seguente bando:
Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche”, Azione A “Infrastrutture su piccola scala
per lo sviluppo degli itinerari rurali” del PSR Sicilia 2007-2013.
Durante la riunione viene esaminato il verbale di riesame della ditta Globe Art ed acquisiti i
pareri dei consiglieri.
Pertanto il Consiglio di Amministrazione dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti
delibera:
-

di approvare i verbali di riesame delle richieste di revisione in autotutela delle

valutazioni effettuate in merito alla ricevibilità, ammissibilità ed attribuzione dei punteggi
redatti dalle Commissioni Tecniche di Valutazione per l’esame della ricevibilità e
ammissibilità delle istanze presentate a seguito dei bandi relativi alle Misure 313 A del PSR
Sicilia 2007-2013, attivate dal GAL tramite Approccio Leader, Misura 413, Asse IV
“Attuazione dell’Approccio Leader”;
-

di approvare la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili e gli elenchi definitivi

delle istanze non ricevibili e non ammissibili relativi al bando Misura 313 A, così come
redatto all’allegato 1, agli atti del Consiglio d’Amministrazione;
-

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

deliberato.
OdG n. 4 -

(progressivo n. 04 / 2013)

Rinnovo contratto collaboratore Ufficio di Piano
Il Presidente illustra l'esigenza di prorogare il contratto del collaboratore Eliana Giaquinta. Interviene
il Consigliere Piccolo proponendo l’inserimento di alcune modifiche al contratto ovvero di specificare
in premessa che si tratta di incarico libero professionale e di stabilire, al secondo paragrafo del punto 2
«Tempi e durata del contratto» un limite minimo di ore prestate oltre agli obiettivi da rispettare.
Pertanto il Consiglio di Amministrazione dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti delibera:
-

di autorizzare la proroga del contratto libero professionale alla collaboratrice Eliana

Giaquinta fino al 31/12/2013 con il compenso prestabilito, modificando il contratto precedente
con la specifica di un monte ore annuo di almeno 720 ore, pari ad almeno 120 gg/uomo, al fine
di stabilire un compenso orario congruo rispetto all'impegno di spesa.
-

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

deliberato.
OdG n. 5 -

(progressivo n. 05 / 2013)
Stato di attuazione del PSL Calatino, Cooperazione e atti conseguenti.

Il Presidente evidenzia che procederà alla richiesta di un incontro con i responsabili della misura nella
persona dell'Autorità di Gestione per definire le procedure di valutazione delle istanze presentate a
valere sull'avviso della Cooperazione.
L'incontro mira a verificare il corretto stato di attuazione, il consigliere Piccolo invita il Presidente a
verificare la possibilità di una costituzione di messa in mora nei confronti della Regione e dei dirigenti
incaricati a dare l'attuazione delle attività istruttoria.
Interviene il Responsabile di Piano, Michele Germanà, il quale relaziona sullo stato dei procedimenti
degli interventi a regia GAL nell’ambito dell’Azione B «Sviluppo di attività turistiche»,
rispettivamente relativi alle sub-azioni B1a «Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli
itinerari rurali», per realizzare la segnaletica turistica degli itinerari rurali del NAT Calatino, e B2
«Servizi per la fruizione degli itinerari rurali», per la realizzazione e promozione degli itinerari
turistici del NAT Calatino. Vengono evidenziati i ritardi da parte dell’Amministrazione regionale in
merito all’approvazione degli interventi a regia GAL, con conseguente blocco delle altre Misure del
PSL, e illustrata la modifica al PSR che aggiunge i GAL fra i beneficiari dell’Asse 3, condizione
necessaria per le azioni a regia.
OdG n. 6 -

(progressivo n. 06 / 2013)
Rimodulazione Piano Finanziario

Il Presidente illustra l'opportunità di esaminare la rimodulazione del piano finanziario affinchè si
possano destinare in maniera utile l'impiego delle risorse finanziarie stanziate. All'uopo chiede di

rinviare la trattazione del punto, stabilito che rimaniamo in attesa della definizione dell'impegno spesa
sulla base della istruttoria tecnica dei responsabili di misura.
Il Consiglio all'unanimità decide di rinviare la trattazione del punto all'ordine del giorno alla prima
riunione utile successiva alla definizione dell'istruttoria tecnica.
Alle ore 18,45 null’altro essendovi da discutere e deliberare viene sciolta la seduta.
Il Segretario
F.to Marcellino Seminara

Il Presidente

F.to Alessandra Foti

