GAL Kalat – Verbale Consiglio di Amministrazione del 5 aprile 2012, n. 3
L'anno 2012, il giorno 5 del mese di aprile, alle ore 11,00, 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) Modifica campo beneficiari Bando GAL Misura 3.1.3.A del PSR, azione B1.b del PSL Calatino;
2) Disposizioni attuative specifiche misura 3.2.3. A e B del PSR, Azione E del PSL;
3) Bando del GAL Misura 3.2.3 A e B del PSR, Azione E del PSL;
4) Relazione annuale sullo stato di avanzamento del PSL.
Sono presenti il Presidente, Alessandra Foti, ed i Consiglieri Giuseppe Castania, Giuseppe Piccolo,
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. 35 / 2012)
Modifica campo beneficiari bando GAL Misura 3.1.3.A del PSR, azione B1.b del
PSL Calatino.

Il responsabile di piano, l’arch. Michele Germanà, illustra ai presenti l’esigenza di modificare ed
integrare il bando già approvato nelle precedenti riunioni del Consiglio di Amministrazione, a seguito
del rilievo manifestato dall’Autorità di Gestione di integrare i beneficiari con la categoria del
beneficiario Regione Sicilia, Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari e degli Enti Locali
territoriali (in forma singola o associata).
Ne discende una nuova formulazione del bando e dei rispettivi allegati che tenga conto delle
indicazioni cogenti ricevute.
Il consiglio all’unanimità dei presenti prende atto delle modifiche introdotte ed approva il bando
della misura 3.1.3.A del PSR, azione B1.b del PSL, dando mandato agli uffici di voler provvedere ad
ulteriori lievi modifiche laddove richieste dall’Amministrazione regionale.

OdG n. 2 -

(progressivo n. 36 / 2012)
Disposizioni attuative specifiche alla misura 3.2.3. A e B del PSR, Azione E del
PSL.

Il responsabile di piano, l’arch. Michele Germanà, evidenzia che a seguito della approvazione da parte
del Dipartimento degli Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura dell’Assessorato regionale Risorse
Agricole e Alimentari, Servizio IV “Interventi di sviluppo rurale ed azioni Leader”, con DDG n. 230
del 7 marzo 2012, delle modifiche alle disposizioni attuative della misura 3.2.3 A e B del PSR, in
corso di approvazione da parte della Corte dei Conti, è stato possibile procedere alla redazione dei
documenti di pertinenza del GAL con specifico riferimento alle disposizioni attuative specifiche per il
GAL, che, pur ispirandosi fedelmente alle disposizioni attuative approvate, tuttavia tiene conto delle
indicazioni contenute nel PSL Calatino e delle griglie di valutazione espresse in sede di redazione del
Piano di Sviluppo Locale.
Il Consiglio di Amministrazione preso atto delle disposizioni attuative, dopo breve ed esauriente
discussione con richiesta di specifici chiarimenti al Responsabile di Piano, approva all’unanimità dei
presenti l’allegato 2 agli atti del Consiglio di Amministrazione, denominato “Disposizioni attuative –
Parte Specifica – Misura 3.2.3. – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”, dando altresì
mandato al Responsabile di Piano a provvedere alle modifiche al PSL e alle rettifiche e integrazioni
che si dovessero rendere necessarie per l’approvazione definitiva da parte dell’Amministrazione
regionale.

OdG n. 3 -

(progressivo n. 37 / 2012)

Bando del GAL Misura 3.2.3 A e B del PSR, Azione E del PSL;
Il Responsabile di Piano illustra ai presenti i contenuti della bozza di bando della misura 3.2.3. A e B
evidenziando che esso si attiene scrupolosamente alle indicazioni ricevute da parte dell’Autorità di
Gestione ed alle disposizioni attuative pubblicate su G.U.R.S., sia a quelle approvate nell’ordine del
giorno precedente. Si richiede di voler approvare il bando in modo da provvedere in tempi rapidi alla
trasmissione alla G.U.R.S. dell’avviso riguardante l’avvio delle procedure di selezione delle istanze a
valere sui bandi da pubblicare.
Dopo una serie di richieste di chiarimento da parte dei consiglieri presenti, il consiglio di
amministrazione all’unanimità dei presenti approva il bando così come redatto all’allegato 3, agli
atti del Consiglio d’Amministrazione, denominato “Bando Pubblico ASSE 3 “Qualità della vita nelle
zone rurali e diversificazione dell’economia rurale” Misura 3.2.3. – Tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale”, dando mandato al responsabile di piano di poter provvedere alle
integrazioni/rettifiche che dovessero rendersi necessari per ottenere l’approvazione da parte
dell’Amministrazione regionale.

OdG n. 4 -

(progressivo n. 38 / 2012)

Relazione annuale sullo stato di avanzamento del PSL.
I consiglieri richiedono l’aggiornamento della seduta per poter compiutamente dibattere sul
documento in questione. Pertanto si decide di non trattare il presente punto all’ordine del giorno.

Alle ore 12,30 null’altro essendovi da discutere e deliberare viene sciolta la seduta, dando mandato al
Segretario di redigere verbale della seduta da sottoporre ad approvazione in occasione della prossima
convocazione utile del Consiglio di Amministrazione.
Il Segretario
F.to Marcellino Seminara

Il Presidente
F.to Alessandra Foti

