
GAL Kalat – Verbale Consiglio di Amministrazione del  giorno 2 marzo 2013, n. 2 

L'anno 2013, il giorno 2 del mese di marzo, alle ore 11,30, 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) Ricorso al TAR del Comune di Niscemi a valere sugli esiti dei bandi Misura 321A/1 e 323; 
4) Ricorso in opposizione della ditta Vitale Francesca a valere sugli esiti del bando Mis. 312 C; 
5) Stato di attuazione del PSL Calatino, Cooperazione e atti conseguenti; 
6) Rimodulazione Piano Finanziario; 
7) Convocazione assemblea straordinaria dei soci per modifiche statutarie. 

Sono presenti il Presidente, Alessandra Foti, ed i Consiglieri Giuseppe Piccolo, Maria Boria e Alberto 

Spitale. 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. 07 / 2013) 

  Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente illustra al Consiglio di Amministrazione che ha partecipato in data 10 febbraio 2013 ad 

una riunione organizzativa di tutti GAL in cui oltre a rassegnare le oggettive difficoltà delle procedure 

attuative sono state evidenziate difficoltà comuni a tutti i GAL e che in sede di analisi si è deciso di 

costituire un comitato di tutti i GAL a cui partecipa anche il Presidente del GAL Kalat. 

Il Presidente evidenzia che è stato dato parere positivo alla domanda di pagamento da parte 

dell’Amministrazione regionale in coerenza con la pianificazione del progetto operativo finanziato a 

valere sulla misura 431. Pertanto si ha la conferma del corretto andamento delle attività gestionali in 

conformità alle previsioni finanziarie previste per l'anno 2012 e l'anno 2013. 

 

OdG n. 2 - (progressivo n. 08 / 2013) 

 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 con l’aggiornamento del libri sociali pertinenti. 

 

OdG n. 3 - (progressivo n. 09 / 2013) 

Ricorso al TAR del Comune di Niscemi a valere sugli esiti dei bandi Misura 

  321A/1 e 323; 

Il Presidente informa i presenti sulla avvenuta notifica di un ricorso al TAR presentato da parte del 

Comune di Niscemi ricevuto in data 8 febbraio 2013 e protocollato in data 11 febbraio 2013, con n. 

protocollo 161. Il ricorso è teso ad ottenere la sospensiva degli effetti della graduatoria definitiva delle 

due Misure richiamate in ordine del giorno e, successivamente, nel merito, di stabilire la riammissione 

delle due istanze rigettate per inammissibilità nella graduatoria definitiva approvata. 

Viene letto il ricorso al TAR presentato dal Comune di Niscemi. Interviene il consigliere avv. 

Giuseppe Piccolo che evidenzia  che non è opportuno provvedere per il momento ad un incarico di un 

legale in quanto il GAL Kalat non viene citato in giudizio. Egli, verificata la presenza dell'Avvocatura 

dello stato di Palermo, suggerisce di inviare una relazione istruttoria del ricorso all'Avvocatura dello 

stato di Catania e Palermo. Evidenzia anche di voler stabilire un fondo rischi all'interno del bilancio 

2012 rispetto ai danni che potessero emergere a seguito di sentenze sfavorevoli. 

Dopo ampia ed esauriente discussione viene deliberato all’unanimità di procedere come indicato dal 

consigliere Piccolo predisponendo una relazione istruttoria e notificando il tutto ad entrambe le 

Avvocature di stato di Palermo e Catania. Viene anche deliberato di istituire un fondo rischi specifico 

nel bilancio nel 2012. 

 

OdG n. 4 - (progressivo n. 10 / 2013) 

  Ricorso in opposizione della ditta Vitale Francesca a valere sugli esiti del bando 

  Mis. 312 C 

Il ricorso in opposizione presentato dalla ditta Vitale Francesca viene illustrato da parte del 

Responsabile di Piano, evidenziando che in realtà il ricorso risulta presentato fuori termine. Tuttavia è 

intervenuta una nota da parte della Regione Siciliana, n. 14318 del 13 febbraio 2013 che evidenzia che 

i termini da considerarsi per la verifica della decorrenza sono quelli della pubblicazione dello stesso 

avviso sul sito dell’Amministrazione regionale. 

Alla luce della comunicazione si delibera all’unanimità di sospendere la notifica dei decreti di 

finanziamento a favore dei beneficiari in attesa della decorrenza dei termini di opposizione che 



scadono 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito internet del PSR Sicilia. Tale data 

scade il 16 marzo p.v.. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di richiedere l'intervento del funzionario per 

trattare il ricorso in opposizione della ditta Vitale Francesca. 
 

OdG n. 5 -  (progressivo n. 11 / 2013) 

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

Non essendoci novità specifiche non viene trattato il punto all'ordine del giorno. 

OdG n. 6 -  (progressivo n. 12 / 2013) 

  Rimodulazione Piano Finanziario 
Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità decide di rinviare la trattazione del punto all'ordine del 

giorno alla prima riunione utile successiva alla definizione dell'istruttoria tecnica. 

OdG n. 7 -  (progressivo n. 13 / 2013) 
  Convocazione assemblea straordinaria dei soci per modifiche statutarie. 
Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità decide di rinviare la trattazione del punto all'ordine del 

giorno alla prima riunione utile successiva alla definizione dell'istruttoria tecnica. In vista di questa 

necessità legata alla richiesta della Camera di Commercio ed anche in attesa della definizione concreta 

della prima rendicontazione del PSL a valere sui fondi del PSR si evidenzia l'opportunità di spostare il 

termine di approvazione del bilancio al 30.6.2013 in coerenza con le previsioni normative e statutarie. 

Il Consiglio approva alla unanimità dei presenti di procedere con lo spostamento del termine ultimo 

per l'approvazione del bilancio dal 30.4.2013 al 30.6.2013. 

Alle ore 18,45 null’altro essendovi da discutere e deliberare viene sciolta la seduta. 

 Il Segretario Il Presidente 
 F.to Marcellino Seminara F.to Alessandra Foti  


