GAL Kalat – Verbale Consiglio di Amministrazione del giorno 4 dicembre 2014, n. 4
L'anno 2014, il giorno 4 del mese di dicembre, alle ore 15,30, in Caltagirone, via Santa Maria di Gesù
n. 90, su domanda dei Consiglieri Grosso Roberto, La Rosa Francesco e Alberto Spitale,
relativamente ai punti 2, 3, 4 e 5 all’OdG, è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società
Consortile GAL Kalat a r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Polizze fidejussorie per le Azioni a regia GAL;
2) Richieste di contributo presentate dai Comuni soci per la partecipazione al Cluster
Biomediterraneo all’interno della manifestazione Expo 2015;
3) Governance del GAL ed annullamento delibere di mandati di attuazione al solo legale
rappresentante ed al Responsabile di Piano;
4) Stato di attuazione del PSL Calatino, Cooperazione e atti conseguenti;
5) Varie ed eventuali.
Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alessandra Foti, e i Consiglieri
Salvatore Giuseppe Canzoniere, Salvatore Cucuzza, Roberto Grosso, Francesco La Rosa e Alberto
Spitale. Risulta assente il Consigliere Nicolò Bonanno. Sono altresì presenti il Responsabile di Piano,
Michele Germanà, ed Ester Piemonte, responsabile della segreteria tecnico-amministrativa.
Presiede la seduta il presidente Alessandra Foti che, constatata e fatta constatare la regolarità della
convocazione e riscontrato il numero legale, la dichiara aperta.
Con il consenso unanime dei presenti, viene anticipata la discussione sul quinto punto all’Ordine del
Giorno.
OdG n. 5 -

(progressivo n. 17 / 2014)
Varie ed eventuali.
Viene data lettura del verbale del Consiglio di Amministrazione del 13 novembre
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.
Riguardo alla richiesta della Società Judeka Scarl, discussa nella seduta precedente, il
Presidente comunica che il costo legato alla eventuale costituzione parte civile del
GAL nel processo che vede la società Judeka parte lesa sarebbe da imputare a totale
carico del capitale sociale. Interviene il consigliere Francesco la Rosa che propone di
procedere senza indugi.

OdG n. 1 -

(progressivo n. 18 / 2014)
Polizze fidejussorie per le Azioni a regia GAL.
Il Presidente ricorda ai presenti che in occasione del CdA dello scorso 13 novembre, è
stato dato incarico alla Società INA Assitalia di avviare l’istruttoria relativa alla
pratica di emissione delle polizze fidejussorie per le Azioni a regia GAL, Misura 313
B, sub azione B2, e Azione aggiuntiva 4.1 F, del PSL Calatino, avendo la stessa
presentato il preventivo economicamente più vantaggioso. Tuttavia viene comunicato
che a seguito del completamento dell’istruttoria, la INA Assitalia, ha richiesto,
coobbligazioni personali per l'eventuale emissione delle polizze. A questo punto, alle
ore 17,35, interviene alla seduta il Consigliere Nicolò Bonanno venendo informato
sulla discussione in corso. Si prosegue. I Consiglieri esprimono assoluta difficoltà ad
assumere responsabilità patrimoniali personali derivanti dalla sottoscrizione di
coobbligazioni. Il Presidente specifica che il GAL ha anche interpellato una ulteriore
Società di assicurazione, la AVIVA Assicurazioni Spa Agenzia di Caltagirone, che ha
richiesto anch’essa coobbligati ai fini della emissione delle polizze e la banca
Unicredit per valutare la possibilità di richiedere eventuali anticipazioni per le quali si
è in attesa di riscontro. Prende la parola il Responsabile di Piano che sottolinea la
necessità di addivenire in tempi rapidi ad una decisione visti i tempi ristrettissimi
legati alla realizzazione delle Azioni a regia GAL. I Consiglieri evidenziano la
centralità del ruolo del Presidente e del Responsabile di Piano nella gestione del GAL
e nella realizzazione del PSL. Pertanto, dopo ampia discussione, a maggioranza dei
presenti e con l’astensione del Presidente, deliberano:
-

di dare mandato al Presidente di sottoscrivere le polizze fidejussorie a garanzia
delle anticipazioni a valere sulle Azioni a regia GAL, Misura 313B, Sub azione
B2, e Azione 4.1 F, del PSL Calatino;

-

di chiedere al Presidente e al Responsabile di Piano la sottoscrizione delle
eventuali coobbligazioni ai fini della emissione delle polizze;

OdG n. 2 -

(progressivo n. 19 / 2014)
Richieste di contributo presentate dai Comuni soci per la partecipazione al
Cluster Biomediterraneo all’interno della manifestazione Expo 2015.
Il Presidente comunica che, nei giorni scorsi, sono pervenute al GAL, tramite posta
elettronica, da parte di Comuni del NAT Calatino ma anche di Comuni esterni al

territorio del PSL, richieste di contributo al GAL per la partecipazione all’evento Expo
Milano 2015. Vengono inoltre mostrate complessive cinque istanze cartacee
predisposte dai Comuni e consegnate dal Consigliere Alberto Spitale al Presidente. Il
Presidente fa notare che le richieste sono state presentate su identici modelli intestati
al GAL Kalat ma fa presente e chiarisce che essi non sono stati predisposti né diffusi
dallo stesso ma illegittimamente da terzi senza alcun accordo con il GAL. Si discute
sulla nota inviata dal Consorzio Sol. Calatino ai Comuni del comprensorio, anche a
quelli esterni al territorio di riferimento del GAL, avente ad oggetto la partecipazione
all’organizzazione del Cluster Biomediterraneo nell’ambito dell’evento Expo Milano
2015 a cui è allegato un modulo di richiesta contributo intestato al GAL Kalat. Si apre
un’ampia discussione fra i presenti in cui viene contestata l’iniziativa del Consorzio
Sol. Calatino che ha coinvolto arbitrariamente il GAL Kalat. Interviene il Consigliere
Salvatore Cucuzza che evidenzia l’inutilità della partecipazione all’evento dei singoli
Comuni che invece andrebbero coinvolti in un progetto che li includa tutti e che
rappresenti l’intero territorio. Il Presidente interviene chiarendo che il GAL non
dispone di risorse proprie e specifiche per riscontrare le richieste di contributo
pervenute che pertanto non possono essere prese in considerazione. Inoltre, la stessa
informa che il GAL Kalat ha presentato manifestazione di interesse a partecipare
all’organizzazione del Cluster Biomediterraneo, nei termini prescritti, a seguito
dell’Avviso pubblico del 6 novembre scorso, emanato dall’Assessorato regionale
dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea e che parteciperà
altresì nell’ambito dei progetti di cooperazione ammessi a finanziamento,
rappresentando appunto l’intero territorio di riferimento.. Il Consiglio di
Amministrazione all’unanimità delibera di approvare l’operato del Presidente e di dare
mandato al Presidente a al Responsabile di Piano di partecipare ad eventuali incontri
che saranno organizzati dall’Amministrazione regionale sull’argomento.
OdG n. 3 -

(progressivo n. 20 / 2014)
Governance del GAL ed annullamento delibere di mandati di attuazione al solo
legale rappresentante ed al Responsabile di Piano.
Il punto non viene trattato in quanto sostituito con il seguente: “Approfondimento
sugli aspetti gestionali e organizzativi del GAL”, che sarà inserito nell’ordine del
giorno della prossima seduta del CdA.

OdG n. 4 -

(progressivo n. 21 / 2014)
Stato di attuazione del PSL Calatino, Cooperazione e atti conseguenti.
Viene consegnato ai Consiglieri un documento riportante lo stato delle pratiche
aggiornato in relazione a tutte le Misure attivate dal GAL. Il Presidente informa
inoltre che con nota n. 91351 del 26 novembre 2014, l’Amministrazione
regionale ha ufficialmente notificato al GAL l’assegnazione delle risorse
aggiuntive richieste per complessivi euro 554.830,63. Nei dieci giorni successivi,
stabiliti dalla nota, il GAL ha presentato il relativo piano di riparto. Viene
specificato che le maggiori risorse finanziarie assegnate sono state interamente
destinate allo scorrimento delle graduatorie definitive approvate a seguito dei
bandi pubblici come di seguito riassunto:
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 € 221.873,00
di cui € 166.404,75 di quota pubblica al fine di poter ammettere al
finanziamento tutte le iniziative utilmente collocate nella graduatoria della
Misura e non ancora finanziate per insufficienza di risorse messe a bando.
Con questa variazione, la graduatoria definitiva approvata dal GAL giunge
ad esaurimento e si resta in attesa di eventuale risorse aggiuntive pari a €
249.658,37 per poter procedere alla riammissione a finanziamento delle
istanze delle ditte "Bar Pasticceria Gelateria Amato di Amato G. E G. & Co
Sas" 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 € 559.988,85
di cui € 419.991,64 di quota pubblica al fine di poter ammettere al
finanziamento tutte le iniziative utilmente collocate nella graduatoria della
Misura e non ancora finanziate per insufficienza di risorse messe a bando.
Con questa variazione, la graduatoria definitiva approvata dal GAL giunge
ad esaurimento.

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



Riduzione della dotazione finanziaria complessiva dell’azione di € 35.101,40
di cui € 26.326,05 a totale carico pubblico, liberatesi a seguito di rinunzie al
finanziamento. Con questa 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 quadri tecnici
economici esecutivi da parte dei beneficiari.
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, liberatasi a seguito di revisione dei quadri tecnici
economici esecutivi da parte dei beneficiari.
La graduatoria definitiva approvata dal GAL giunge ad esaurimento.
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità delibera:
-

di approvare l’operato del Presidente e del Responsabile del Piano;

-

di approvare i verbali istruttori della Commissione tecnica di valutazione per
l’ammissione a finanziamento delle istanze su disposizione dell'AdG del
Programma e la relativa graduatoria definitiva sulla Misura 312 A;

-

di dare mandato al Presidente e al Responsabile di Piano, con facoltà disgiunte, di
compiere ed emettere ogni atto conseguente a quanto deliberato.

Alle ore 19,30 non avendo altro da discutere e deliberare viene sciolta la sedute e redatto il presente
verbale.
Il Segretario
F.to Ester Piemonte

Il Presidente
F.to Alessandra Foti

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse IV - Piano finanziario del PSL del NAT Calatino per misura, azione, sub-azione, tematiche
€

-

Tematiche principali

Misure/Azioni/Sub-Azioni/Tematiche

Totale
complessivo
euro

Quota pubblica
Riparto
quota
pubblica
tra Azioni

1=2+7

Misura 413
Azione A
Misura 312

Attuazione di strategie di sviluppo locale
Qualità della vita/diversificazione
Sviluppo di microimprese

Quota privata

Totale
pubblico euro

UE (FEARS)
euro

Amministrazioni
Nazionali euro

2=3+4

3

4=5+6

Tematiche complementari

Turismo e offerta rurale 313- Creazione e rafforzamento di
322-323
microimprese 312
Servizi alla popolazione 321

Filiera corta 312-321
% rispetto al
totale
Quota pubblica % sul totale Quota pubblica % sul totale Quota pubblica % sul totale Quota pubblica % sul totale
complessivo
euro
complessivo
euro
complessivo
euro
complessivo
euro
complessivo

Euro

h=7/1

7

7.112.428,82

84,64%

5.998.910,63

3.479.368,17

2.519.542,46

1.113.518,19

15,66%

1.769.343,55

24,96%

3.095.451,32

43,67%

100.000,00

1,41%

689.012,50

3.993.935,09

42,26%

2.995.451,32

1.737.361,77

1.258.089,55

998.483,77

25,00%

-

2.995.451,32

42,26%

-

-

Incentivazione di microimprese per trasformazione e
Sub-azione A1 commercializzazione prodotti tipici

2.912.287,00

30,82%

2.184.215,25

1.266.844,85

917.370,41

728.071,75

25,00%

-

2.184.215,25

30,82%

-

-

Sub-azione A2 Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi

1.081.648,09

11,45%

811.236,07

470.516,92

340.719,15

270.412,02

25,00%

-

811.236,07

11,45%

-

-

735.137,68

8,75%

620.103,26

359.659,89

260.443,37

115.034,42

15,65%

Azione B
Misura 313

Sviluppo di attività turistiche

3,88%

-

-

-

0,00%

-

-

-

3,88%

-

-

-

-

-

-

0,00%

-

-

-

-

#DIV/0!

-

-

-

-

-

Sub-azione B1A Infrastrutture per lo sviluppo degli itinerari rurali
Sub-azione B1B Infrastrutture per lo sviluppo degli itinerari rurali

460.137,68

4,87%

345.103,26

200.159,89

144.943,37

Sub-azione B2 Servizi per la fruizione degli itinerari rurali

275.000,00

3,88%

275.000,00

159.500,00

115.500,00

-

0,00%

589.012,50

8,31%

589.012,50

341.627,25

247.385,25

-

0,00%

589.012,50

8,31%

589.012,50

341.627,25

247.385,25

-

Azione C
Misura 321

Servizi per l’economia e la popolazione

Sub-azione C1 Servizi commerciali rurali
Sub-azione C2 Punti di accesso infotelematici pubblici e reti wireless

Azione D
Misura 322

Azione E
Misura 323

Azione G
aggiuntiva

Misura 431

-

0,00%

0,00%

-

-

-

-

-

-

115.034,42

#DIV/0!

-

25,00%

275.000,00

0,00%

0,00%

589.012,50

8,31%

589.012,50

8,31%

-

Riqualificazione dei borghi

399.840,70

5,64%

399.840,70

231.907,61

167.933,09

-

0,00%

399.840,70

5,64%

Recupero di edifici e di strutture ubicati in borghi
rurali

399.840,70

5,64%

399.840,70

231.907,61

167.933,09

-

0,00%

399.840,70

5,64%

Valorizzazione del patrimonio rurale

994.502,85

14,03%

994.502,85

576.811,65

417.691,20

-

0,00%

994.502,85

14,03%

-

-

-

62.782,66

0,89%

62.782,66

36.413,94

26.368,72

-

0,00%

62.782,66

0,89%

-

-

-

-

-

-

Interventi di ripristino di siti di elevato pregio
Sub-azione E1 naturalistico e paesaggistico
Interventi di ripristino degli elementi culturali del
Sub-azione E2 paesaggio agrario tradizionale

Azione F
aggiuntiva

-

275.000,00

9,72%

-

931.720,19

13,15%

931.720,19

540.397,71

391.322,48

-

0,00%

931.720,19

13,15%

Rete per la commercializzazione dell’offerta
territoriale

400.000,00

5,64%

400.000,00

232.000,00

168.000,00

-

0,00%

100.000,00

1,41%

100.000,00

1,41%

100.000,00

1,41%

100.000,00

1,41%

Consorzio per la commercializzazione e marketing
del sistema produttivo

400.000,00

5,64%

400.000,00

232.000,00

168.000,00

0,00%

100.000,00

1,41%

100.000,00

1,41%

100.000,00

1,41%

100.000,00

1,41%

Porta d'accesso al sistema territoriale

-

0,00%

-

-

-

-

#DIV/0!

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

Strutture per servizi innovativi alle imprese, ai turisti
e alla popolazione

-

0,00%

-

-

-

-

#DIV/0!

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

Gestione dei Gruppi di Azione Locale,
acquisizione di competenze e animazione

Tipologia A Attuazione del PSL
Tipologia B Acquisizione di competenze e animazione

Totale PSL

1.088.816,00
1.002.816,00
86.000,00

8.201.244,82

15,36%
14,15%
1,21%

100,00%

1.088.816,00

631.513,28

457.302,72

-

0,00%

1.002.816,00
86.000,00

581.633,28
49.880,00

421.182,72
36.120,00

-

0,00%

7.087.726,63

4.110.881,45

2.976.845,18

1.113.518,19

0,00%

13,58%

1.769.343,55

24,96%

3.095.451,32

43,67%

100.000,00

1,41%

689.012,50

9,72%

