
GAL Kalat – Verbale Consiglio di Amministrazione del  giorno 13 novembre 2014, n. 3 

L'anno 2014, il giorno 13 del mese di novembre, alle ore 16,00, 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) Lettura verbale precedente seduta; 
2) Aggiornamento avvisi Short list e Albo fornitori; 
3) Stato di attuazione del PSL Calatino, Cooperazione e atti conseguenti;  
4) Rimodulazione del PSL Calatino; 
5) Polizze fidejussorie per le Azioni a regia GAL; 
6) Rapporti societari con i GAL Kalat Est e GAL Kalat Ovest; 
7) Richiesta della Società Judeka Scarl; 
8) Adesione all’Associazione Vie Micaeliche;  
9) Programmazione 2014-2020; 
10) Comunicazioni; 
11) Varie ed eventuali. 

Sono presenti il presidente del Consiglio di Amministrazione, Alessandra Foti, e i consiglieri 

Salvatore Cucuzza, Salvatore Giuseppe Canzoniere e Nicolò Bonanno. Risultano assenti i consiglieri 

Francesco La Rosa, Roberto Grosso e Alberto Spitale. Sono altresì presenti il Responsabile di Piano, 

Michele Germanà, ed Eliana Giaquinta, collaboratore amministrativo e finanziario.  

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

convocazione e riscontrato il numero legale, la dichiara aperta e, col consenso dei presenti, invita 

Eliana Giaquinta a svolgere il ruolo di segretario verbalizzante, la quale accetta. 

Si passa alla discussione del punto all’Ordine del Giorno. 

OdG n. 1 - (progressivo n. 06 / 2014) 

Lettura verbale precedente seduta. 

Viene data lettura del verbale del Consiglio di Amministrazione del 10 luglio 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. 07 / 2014)  

  Aggiornamento avvisi Short list e Albo fornitori. 



Il Presidente relaziona sulla necessità di procedere all’aggiornamento annuale della 

Short list (Lista ristretta) di consulenti, tecnici ed esperti del GAL Kalat e dell’Albo 

dei fornitori di beni e servizi in economia del GAL Kalat. In relazione all’Albo dei 

fornitori, viene proposto di integrare ulteriormente l’elenco delle categorie di beni e 

servizi di cui all’allegato D per la corretta gestione del GAL. 

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione delibera:  

 di approvare l’Avviso pubblico per l’aggiornamento annuale della Short list 

(lista ristretta) di consulenti, tecnici ed esperti del GAL Kalat per la 

realizzazione degli interventi in economia del GAL Kalat previsti dal Piano di 

Sviluppo Locale Calatino; 

 di approvare le modifiche e integrazioni proposte relative all’Avviso pubblico 

per l’aggiornamento dell’Albo dei fornitori di beni e servizi in economia del 

GAL Kalat;  

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

emettere tutti gli atti necessari conseguenti a quanto deliberato. 

OdG n. 3 - (progressivo n. 08 / 2014)  

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

Viene consegnato ai Consiglieri il documento riportante lo stato delle pratiche 

aggiornato in relazione a tutte le Misure attivate dal GAL. Il Presidente informa che 

sono in corso, da parte dell’Amministrazione regionale, le procedure per 

l’assegnazione delle risorse aggiuntive richieste dal GAL per il completamento degli 

interventi ad oggi non ancora finanziabili per carenza di risorse e dei progetti esclusi 

sui quali l’Autorità di Gestione ha espresso parere di ammissibilità (ditte Bar 

Pasticceria Amato e Bommaci Morena). In relazione al progetto di cooperazione 

«Ruralità Mediterranea – Turismo – RADAMES», proposto dal GAL Kalat, quale 

Capofila, di cui alla domanda di aiuto n. 94752509201 del 23 dicembre 2013, a valere 

sulla Misura 421 «Cooperazione» del PSR Sicilia 2007-2013, il Responsabile di Piano 

informa che, ai fini della definizione del procedimento istruttorio, nei giorni scorsi è 

stata riscontrata la richiesta di integrazione documentale al progetto operativo 

approvato dal Comitato di pilotaggio il 12 settembre 2014, avanzata 

dall’Amministrazione regionale, con la comunicazione dei nominativi del 

Responsabile del progetto di cooperazione, Michele Germanà, del 



Responsabile amministrativo e finanziario della cooperazione, Eliana 

Giaquinta,  e del Responsabile della segreteria tecnico-amministrativa, Ester 

Piemonte. Si apre un ampio dibattito. Il Consigliere Cucuzza chiede chiarimenti sul 

numero di risorse umane da impiegare per la realizzazione dello stesso. Il 

Responsabile di Piano rappresenta che tra le modalità di integrazione per l’efficacia 

dei tre progetti di cooperazione proposti e l’efficienza gestionale degli stessi, per ogni 

Capofila, sono previsti complessivamente cinque risorse umane, di cui tre a carico 

dello specifico progetto di cui il GAL è responsabile ed una a carico di ognuno degli 

altri due progetti cui il GAL è partner. 

Viene comunicato che anche gli accordi di cooperazione di cui il GAL Kalat è partner, 

predisposti dall’Agenzia per il Mediterraneo, «Ruralità Mediterranea 

Internazionalizzazione SALITIS»  con Capofila il GAL Etna, e «Ruralità 

Mediterranea – Prodotti tipici – RAMSES.», con Capofila il GAL Eloro, sono stati 

approvati dal Comitato di pilotaggio. Viene evidenziato inoltre che il progetto di 

Cooperazione «Ruralità Mediterranea Internazionalizzazione SALITIS»  prevede la 

partecipazione ad Expo 2015, occasione di promozione dell’identità e del valore dei 

territori rurali e delle sue produzioni non solo a livello europeo ma anche mondiale, 

sia nell’ambito del Padiglione Italia, sia nell’ambito del Cluster Bio-Mediterraneo. Il 

Consiglio di Amministrazione ne prende atto e all’unanimità delibera di approvare gli 

atti e l’operato del Presidente e del Responsabile di Piano.  

OdG n. 4 - (progressivo n. 09 / 2014)  

Rimodulazione del PSL Calatino 

Viene proposta la modifica della dotazione delle risorse pubbliche fra Azioni e Sub-

Azioni del PSL, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 

novembre 2013, le cui variazioni sono di seguito riassunte. 

Misura 413- Azione A1 ex Misura 312/A del PSR - Incentivazione di microimprese 

per trasformazione e commercializzazione prodotti tipici 

- Aumento della dotazione finanziaria complessiva dell’azione di € 27.064,28 di cui € 

20.298,21 di quota pubblica al fine di poter ammettere al finanziamento una ulteriore 

iniziativa utilmente collocata nella graduatoria della Misura e non ancora finanziata 

per insufficienza di risorse messe a bando. La suddetta variazione esaurisce la 



graduatoria definitiva approvata dal GAL e si resta in attesa di eventuale risorse 

aggiuntive pari a € 416.063,12 per poter procedere alla riammissione a finanziamento 

delle istanze delle ditte "Bar Pasticceria Gelateria Amato Di Amato G. E G. & Co 

S.A.S."  e "Bommaci Morena" su disposizione dell'AdG del Programma; 

Misura 413- Azione A2 ex Misura 312/C del PSR - Incentivazione di microimprese 

nel settore dei servizi 

- Aumento della dotazione finanziaria complessiva dell’azione di € 15.023,40 di cui € 

11.267,55 di quota pubblica al fine di poter ammettere al finanziamento una ulteriore 

iniziativa utilmente collocata nella graduatoria della Misura e non ancora finanziata 

per insufficienza di risorse messe a bando. La suddetta variazione non consente 

comunque l’esaurimento della graduatoria definitiva approvata dal GAL. 

Misura 413- Azione B1b ex Misura 313/A del PSR - Infrastrutture per lo sviluppo 

degli itinerari rurali 

- Riduzione della dotazione finanziara complessiva dell’azione di € 35.101,40 di cui € 

26.326,05 a totale carico pubblico, liberatesi a seguito di rinunzie al finanziamento. 

Con la suddetta variazione, la graduatoria definitiva approvata dal GAL giunge ad 

esaurimento. 

Misura 413- Azione C1 ex Misura 321/A1 del PSR - Servizi commerciali rurali 

Riduzione della dotazione finanziaria complessiva dell’azione di € 1.816,19 a totale 

carico pubblico, liberatesi a seguito di revisione dei QTE esecutivo da parte dei 

beneficiari. 

Con la suddetta variazione, la graduatoria definitiva approvata dal GAL giunge ad 

esaurimento. 

Misura 413- Azione C1 ex Misura 323 A e B del PSR – Valorizzazione del patrimonio 

rurale 

Riduzione della dotazione finanziaria complessiva dell’azione di € -3.423,52 a totale 

carico pubblico, liberatesi a seguito di revisione dei QTE esecutivo da parte dei 

beneficiari. 

Con la suddetta variazione, la graduatoria definitiva approvata dal GAL giunge ad 

esaurimento. 

Si precisa che la proposta di cui al punti precedenti contribuisce esclusivamente al 

parziale scorrimento di cui alle graduatorie definitive approvate dal GAL sulla prima 



sottofase delle Azioni ex Misura 312/A e  312/C del PSR e che la presente richiesta 

pertanto non consente in ogni caso l’esaurimento delle medesime graduatorie.  

Il GAL attende pertanto eventuali riallocazioni finanziarie, ai sensi dell’art. 12 del 

Manuale Leader da parte dell’Amministrazione intenda operare per incentivare 

l’attuazione delle Misure 312/A 312/C, del PSR con l’approccio Leader sul territorio 

del NAT Calatino, secondo le informazioni finanziarie già ufficialmente fornite da 

questo GAL con il monitoraggio al 15 ottobre 2014 per un importo complessivo di 

fabbisogno pari a € 824.717,72 di risorse pubbliche.  

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all’unanimità delibera: 

- di approvare il nuovo Piano finanziario, secondo quanto riportato e trascritto in 

allegato; 

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

procedere alle relative comunicazioni di pertinenza; 

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

compiere ed emettere gli atti conseguenti a quanto deliberato; 

- di approvare la riprogrammazione del Piano finanziario a seguito 

dell’assegnazione ufficiale delle risorse aggiuntive da parte dell’Amministrazione 

regionale; 

- di approvare eventuali ulteriori modifiche al Piano finanziario che dovessero 

rendersi necessarie a seguito di disponibilità di risorse finanziarie.   

OdG n. 5- (progressivo n. 10 / 2014) 

Polizze fidejussorie per le Azioni a regia GAL. 

Il Presidente comunica ai presenti la necessità e l’urgenza, per il raggiungimento degli 

obiettivi di spesa programmati, di provvedere alla stipula di apposite polizze 

fidejussorie ai fini dell’ottenimento dell’anticipo sulle due Misure a regia GAL. Nello 

specifico, per la Misura 313 – Incentivazione di attività turistiche – Azione B «Servizi 

per la fruizione degli itinerari rurali l’importo complessivo da garantire ammonta ad 

euro 151.250,00, pari al 110% della metà dell’anticipazione  ammissibile, mentre per 

l’Azione aggiuntiva F «Rete per la commercializzazione dell’offerta territoriale» 

l’importo complessivo da garantire ammonta ad euro 220.000,00, pari al 110% della 

metà dell’anticipazione  ammissibile. Viene evidenziato che sono stati richiesti n. 5 

preventivi a Società assicuratrici per poter accedere alla proposta economicamente più 



vantaggiosa a seguito dei quali hanno dato riscontro la Società Elba Assicurazioni Spa 

e INA Assitalia proponendo entrambe un tasso annuo pari all’1%. Tuttavia la proposta 

della Società Elba Assicurazione evidenzia un vincolo di coobbligazione che risulta  

contrariamente alla Società INA Assitalia che pertanto risulta più vantaggiosa. Il 

Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, all’unanimità delibera: 

- di approvare la proposta economica presentata dalla Società INA Assitalia; 

- di dare mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari alla stipula 

delle polizze fidejussorie con la Società INA Assitalia SpA.   

OdG n. 6- (progressivo n. 11 / 2014) 

Rapporti societari con i GAL Kalat Est e GAL Kalat Ovest. 

Il Presidente ricorda ai presenti che i GAL Kalat Est e GAL Kalat Ovest sono soci del 

GAL Kalat e che gli stessi hanno versato in fase di costituzione rispettivamente 9.000 

e 4.000 euro, oltre la quota sociale stabilita dallo Statuto societario. Viene evidenziato 

che da tempo gli stessi hanno richiesto la restituzione delle maggiori quote versate e 

che in precedenti sedute del CdA è già stata deliberata la restituzione di tali suddette 

somme, effettivamente non restituite per non indebolire il capitale sociale. 

Recentemente gli stessi, essendo detentori di quote sociali superiori al 10%, in persona 

di tutti i componenti dei relativi Consigli Direttivi, hanno prodotto la documentazione 

antimafia richiesta dal GAL Kalat ai fini delle nuove verifiche di competenza 

dell’Amministrazione regionale. Il Presidente rileva la disponibilità da essi 

manifestata. Interviene il Consigliere Cucuzza che esprime l’opportunità di mantenere 

rapporti di collaborazione e sinergia per il perseguimento delle medesime finalità e 

propone un incontro con i rappresentanti legali dei GAL Kalat Est e GAL Kalat Ovest. 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità delibera di approvare la proposta. 

OdG n. 7- (progressivo n. 12 / 2014) 

Richiesta della Società Judeka Scarl. 

Il Presidente riferisce della richiesta riguardante l’eventuale costituzione del GAL 

quale parte civile nel processo che vede la società Judeka parte lesa. 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, delibera l’eventuale costituzione quale 

parte civile del GAL Kalat al processo della Società Judeka Srl dopo accurata 

valutazione dei costi e loro rendicontabilità trattandosi di azienda partner.  

 



OdG n. 8- (progressivo n. 13 / 2014) 

Adesione all’Associazione Vie Micaeliche. 

Il Presidente propone l’adesione del GAL Kalat alla Associazione denominata Le Vie 

di San Michele che, costituitasi il 24 luglio 2014 con finalità di utilità sociale, si 

propone di ottenere il riconoscimento dal Consiglio d’Europa nell’ambito 

dell’itinerario culturale dei luoghi legati da millenni al culto di San Michele 

Arcangelo. L’adesione comporta un costo di euro 15,00 annui e rappresenta un’ 

opportunità per valorizzare anche monumenti di pregio storico e religioso presenti nei 

territori consacrati a San Michele. 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, all’unanimità, delibera: 

- di approvare l’adesione all’Associazione “Le Vie di San Michele”; 

- di approvare il versamento della quota annuale di euro 15,00;  

- di dare mandato al Presidente di compiere ogni atto conseguente a quanto 

deliberato. 

OdG n. 9- (progressivo n. 14 / 2014) 

Programmazione 2014-2020. 

Il RdP relaziona sulla nuova programmazione 2014-2020, sull’Accordo di partenariato 

trasmesso alla Commissione europea ed in particolare sulla questione dei “Plurifondo” 

che permetterebbero ai soggetti intermediari, quali i GAL, di poter definire programmi 

di sviluppo più efficaci per rispondenti alle esigenze territoriali e gestire fondi europei 

significativi. Il Consiglio d’Amministrazione esprime apprezzamento per tale linea 

strategica  in una visione di ulteriore conferma del ruolo dei GAL e del loro consorzio, 

Agenzia per il Mediterraneo, e della loro capacità d’azione a supporto dello sviluppo 

locale in applicazione del principio di sussidiarietà. 

OdG n. 10- (progressivo n. 15 / 2014) 

Comunicazioni.  

Il RdP fa un  breve report sugli eventi organizzati dalla Camera di Commercio di 

Marsiglia rivolti all’Agenzia per il Mediterraneo e, quindi, al GAL Kalat  relativi alle 

manifestazioni svolte a Torino, Tunisi e Beirut, e l’evento conclusivo a Marsiglia che 

si svolgerà la primavera prossima.  



Il Consiglio d’Amministrazione esprime apprezzamento per tali partecipazioni in 

quanto sottolineano il ruolo fondamentale dei GAL nello sviluppo economico del 

bacino del Mediterraneo in uno spirito cooperante con gli altri Paesi interessati. 

OdG n. 11- (progressivo n. 16 / 2014) 

Varie ed eventuali; 

Il Presidente riferisce della richiesta del direttore del Corso di laurea di Scienze 

Politiche dell’Università di Catania di organizzare stages all’interno dell’Ufficio di 

Piano ed in particolare sul funzionamento dei GAL in genere, quali soggetti delegati 

della Regione Siciliana, specificando l’assoluta assenza di costi per il GAL Kalat.  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, delibera: 

- di accogliere la richiesta del direttore del Corso di laurea di Scienze Politiche 

dell’Università di Catania di organizzare stages all’interno dell’Ufficio di Piano e 

di approvare  l’eventuale stipula di una convenzione. 

Alle ore 19,30 non avendo altro da discutere e deliberare viene sciolta la sedute e redatto il presente 

verbale. 

 Il Segretario Il Presidente 
      F.to Eliana Giaquinta   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

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 a=2/1 3 7 h=7/1

Misura 413
Attuazione di strategie di sviluppo locale 
Qualità della vita/diversificazione 6.372.654,65    5.444.080,00    85,43% 3.157.566,40    928.574,65       14,57% 1.769.343,55    27,08% 2.540.620,69    38,89% 100.000,00    1,53% 689.012,50    10,55%

Azione A 
Misura 312 Sviluppo di microimprese 3.254.160,92       2.440.620,69       75,00% 1.415.560,00       813.540,23          25,00% -                      2.440.620,69       37,36% -                   -                   

Sub-azione A1
Incentivazione di microimprese per trasformazione e 
commercializzazione prodotti tipici 2.717.478,28              2.038.108,71 75,00% 1.182.103,05       679.369,57          25,00% -                      2.038.108,71      31,20% -                   -                   

Sub-azione A2 Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi 536.682,64                    402.511,98 75,00% 233.456,95          134.170,66          25,00% -                      402.511,98         6,16% -                   -                   
Azione B 
Misura 313 Sviluppo di attività turistiche 735.137,68          620.103,26          84,35% 359.659,89          115.034,42          15,65% 275.000,00          4,21% -                      -                   -                   
Sub-azione B1-

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

B Infrastrutture per lo sviluppo degli itinerari rurali 460.137,68          345.103,26          75,00% 200.159,89          115.034,42          25,00%

Sub-azione B2 Servizi per la fruizione degli itinerari rurali 275.000,00          275.000,00          100,00% 159.500,00          -                       0,00% 275.000,00         4,21% -                      -                   -                   
Azione C 
Misura 321 Servizi per l’economia e la popolazione 589.012,50          589.012,50          100,00% 341.627,25          -                      0,00% -                      -                      -                   0,00% 589.012,50       9,02%

Sub-azione C1 Servizi commerciali rurali 589.012,50          589.012,50          100,00% 341.627,25          -                       0,00% -                      -                      -                   589.012,50      9,02%

Sub-azione C2 Punti di accesso infotelematici pubblici e reti wireless -                       -                       #DIV/0! -                       -                       #DIV/0! -                      -                      -                   0,00% -                   
Azione D 
Misura 322 Riqualificazione dei borghi 399.840,70          399.840,70          100,00% 231.907,61          -                      0,00% 399.840,70          6,12% -                      -                   -                   

Recupero di edifici e di strutture ubicati in borghi 
rurali 399.840,70          399.840,70          100,00% 231.907,61          -                       0,00% 399.840,70         6,12% -                   

Azione E 
Misura 323 Valorizzazione del patrimonio rurale 994.502,85          994.502,85          100,00% 576.811,65          -                      0,00% 994.502,85          15,22% -                      -                   -                   

Sub-azione E1
Interventi di ripristino di siti di elevato pregio 
naturalistico e paesaggistico 62.782,66            62.782,66            100,00% 36.413,94            -                       0,00% 62.782,66           0,96% -                      -                   -                   

Sub-azione E2
Interventi di ripristino degli elementi culturali del 
paesaggio agrario tradizionale 931.720,19          931.720,19          100,00% 540.397,71          -                       0,00% 931.720,19         14,26% -                      -                   -                   

Azione F 
aggiuntiva

Rete per la commercializzazione dell’offerta 
territoriale 400.000,00          400.000,00          100,00% 232.000,00          -                      0,00% 100.000,00          1,53% 100.000,00          1,53% 100.000,00       1,53% 100.000,00       1,53%
Consorzio per la commercializzazione e marketing 
del sistema produttivo 400.000,00          400.000,00          100,00% 232.000,00          0,00% 100.000,00         1,53% 100.000,00         1,53% 100.000,00      1,53% 100.000,00      1,53%

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

Strutture per servizi innovativi alle imprese, ai turisti 
e alla popolazione -                       -                       #DIV/0! -                       -                       #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    1.088.816,00    100,00% 631.513,28       -                    0,00%

Tipologia A Attuazione del PSL 1.002.816,00       1.002.816,00       100,00% 581.633,28          -                       0,00%

Tipologia B Acquisizione di competenze e animazione 86.000,00            86.000,00            100,00% 49.880,00            -                       0,00%

Totale PSL 7.461.470,65  6.532.896,00    87,56% 3.789.079,68    928.574,65       12,44% 1.769.343,55    27,08% 2.540.620,69    38,89% 100.000,00    1,53% 689.012,50    10,55%

Quota pubblica Quota privata
Tematiche principali

Misure/Azioni/Sub-Azioni/Tematiche

Totale 
complessivo 

euro

Tematiche complementari
Turismo e offerta rurale 313-

322-323
Creazione e rafforzamento di 

microimprese 312 Servizi alla popolazione 321 Filiera corta 312-321

 


