GAL Kalat – Verbale Consiglio di Amministrazione del giorno 23 aprile 2013, n. 3
L'anno 2013, il giorno 23 del mese di aprile, alle ore 12,00, 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)

Comunicazioni del Presidente;

2)

Lettura verbale seduta precedente;

3)

Decreto di annullamento bando Mis. 421 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale” e atti
conseguenti;

4)

Esito esame ricorsi in opposizione;

5)

Aggiornamento avvisi Short List e Albo fornitori per l'anno 2013;

6)

Dimissioni consigliere;

7)

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

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. 14 / 2013)
Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente relaziona sulle attività poste in essere dal GAL in attuazione del PSL Calatino, sulla
partecipazione alle riunioni convocate dal Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura, sulla
gestione delle domande di pagamento a seguito delle notifiche degli atti di concessione. Il Consiglio di
Amministrazione ne prende atto.
OdG n. 2 -

(progressivo n. 15 / 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. 16 / 2013)
Decreto di annullamento bando Mis. 421 “Cooperazione interterritoriale e
transnazionale” e atti conseguenti;

Il Presidente illustra le novità riguardanti il decreto di annullamento del bando relativo alla misura 421
“Cooperazione interritoriale e transnazionale” che ha comportato l'eliminazione del bando con la revoca

delle somme messe a bando. Viene evidenziato che l'annullamento determina un danno emergente sia
rispetto alle somme già investite con la fase progettuale, sia con il danno derivante sul territorio beneficiario
delle iniziative.
Il Consiglio di Amministrazione, vista attentamente tutta la documentazione relativa alla revoca del bando
sulla Misura 421, in attesa degli atti di cui si è richiesto l’accesso amministrativo e per il quale, considerato il
ritardo da parte dell’Amministrazione regionale nel riscontro, sarà richiesto il sollecito e considerata la
necessità di avvalersi di un legale da nominare in seno all’albo consulenti del GAL Kalat, delibera:
di dare mandato al Presidente a continuare l’opposizione alla revoca del bando emanato a valere sulla Misura
421 «Cooperazione interterritoriale e transnazionale» con l’eventuale ricorso se la valutazione degli atti
amministrativi confermeranno le motivazioni già espresse nella diffida del GAL Kalat trasmessa;
di dare mandato al Presidente a relazionare sulla procedura in corso richiedendo supporto e partecipazione ai
GAL partner del progetto «Ruralità Mediterranea in Sicilia» presentato a valere sulla Misura 421
«Cooperazione interterritoriale e transnazionale».
Inoltre, di dare mandato al Presidente di procedere alla valutazione comparata dei curricula presentati dai
consulenti iscritti nella Short list del GAL Kalat. Il Presidente all'uopo informa i consiglieri che questa
valutazione è stata compiuta ed è emersa la figura dell'avv. Andrea Pruiti Ciarello che oltre ad avere una
professionalità specifica ha avuto anche la possibilità di svolgere compiti professionali nell'ambito delle
attività correlate alle procedure attuative LEADER in passato. I Consiglieri all'unanimità deliberano di
affidare all’Avv. Andrea Pruiti Ciarello l'incarico di esperto legale per la gestione del Piano di Sviluppo
Locale Calatino per il 2013, prorogabile, e seguire l'accesso agli atti e di proporre una relazione illustrativa
sulla opportunità di adire il ricorso al TAR per ottenere l'annullamento del provvedimento di ritiro
dell'avviso concernente la Cooperazione interterritoriale e transnazionale.
OdG n. 4 -

(progressivo n. 17 / 2013)
Esito esame ricorsi in opposizione;

Si comunica che è stata espletata l’ attività di riesame dei ricorsi presentati. Il funzionario indicato dalla
Regione Siciliana nella persona della dott.ssa Bonfanti ha partecipato attivamente. A seguito del lavoro di
riesame sono stati confermati i giudizi delle commissioni di valutazione. Ne discende anche implicitamente
una conferma sulla bontà del lavoro istruttorio svolto in precedenza dagli uffici del GAL Kalat.
Il Consiglio all'unanimità dei presenti prende atto della comunicazione e conferma l'esito della Commissione
di riesame delle opposizioni.
OdG n. 5 -

(progressivo n. 18 / 2013)
Aggiornamento avvisi Short List e Albo fornitori per l'anno 2013;

Si rende necessario procedere all'aggiornamento dell'avviso Short List collaboratori ed Albo fornitori per
l'anno 2013. Il Consiglio dà mandato agli uffici di predisporre la modulistica relativa alle procedure di
inserimento nella short list e albo fornitori.
OdG n. 6 -

(progressivo n. 19 / 2013)

Dimissioni consigliere;
Il consiglio all'unanimità dei presenti rinvia la trattazione dell'ordine di giorno alla prima riunione utile.
OdG n. 7 -

(progressivo n. 20 / 2013)

Stato di attuazione del PSL Calatino, Cooperazione e atti conseguenti.
Il Consiglio all'unanimità decide di rinviare la trattazione del punto all'ordine del giorno alla prima riunione
utile successiva.
Alle ore 13,45 null’altro essendovi da discutere e deliberare viene sciolta la seduta.
Il Segretario
F.to Marcellino Seminara

Il Presidente

F.to Alessandra Foti

