GAL Kalat – Verbale Consiglio di Amministrazione del giorno 28 maggio 2013, n. 4
L'anno 2013, il giorno 28 del mese di maggio, 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)

Comunicazioni del Presidente;

2)

Lettura verbale seduta precedente;

3)

Esame progetto di bilancio al 31-12-2012 e atti conseguenti;

4)

Stato dei procedimenti relativi ai ricorsi;

5)

Rimodulazione Piano Finanziario;

6)

Nomina componenti della Commissione Tecnica di valutazione relativa agli Avvisi pubblicati il 6
maggio 2013;

7)

Dimissioni consigliere;

8)

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. 21 / 2013)
Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente relaziona sulle attività svolte in regime di delega con specifico riferimento della nomina
dell'Avv. Andrea Pruiti Ciarello quale esperto legale per seguire le procedure legali nella gestione del PSL
Calatino e, in particolare, a garanzia dell'istanza di revisione delle procedure di annullamento del bando
relativo alla Misura 421 «Cooperazione interterritoriale e transnazionale».
OdG n. 2 -

(progressivo n. 22 / 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. 23 / 2013)
Esame progetto di bilancio al 31-12-2012 e atti conseguenti;

Il Presidente chiama il Segretario Dr. Marcellino Seminara ad illustrare i contenuti del progetto di bilancio.
Viene data lettura del bilancio. Si forniscono i chiarimenti richiesti e viene a richiesta del consigliere Piccolo
esibita documentazione contabile giustificativa delle rilevazioni contabili.
I Consiglieri dopo approfondita discussione provvedono all'approvazione del progetto di bilancio, stabilendo
contestualmente di fissare la data per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio.
Viene stabilita la data di venerdi 28 giugno 2013 alle ore 22,00 ed in seconda convocazione sabato 29 giugno
2013 alle ore 10,30 in seconda convocazione.
OdG n. 4 -

(progressivo n. 24 / 2013)
Stato dei procedimenti relativi ai ricorsi;

Viene illustrata ai membri del Consiglio di Amministrazione lo stato dell'arte dei ricorsi presentati in
opposizione. Viene evidenziato che tutti i ricorsi sono stati confermati nella decisione iniziale. Nel contempo
è sopraggiunta nota n. 16548 del 10 maggio 2013 con cui l'Amministrazione regionale evidenzia la
possibilità di riammissione del Comune di Niscemi in presenza di una domanda di aiuto senza l'indicazione
del legale rappresentante pro-tempore.
Il Consiglio di Amministrazione dà mandato al Presidente di verificare con il Comune di Niscemi la
definizione del contenzioso in itinere.
Si comunica che è stata espletata le 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. 25 / 2013)
Rimodulazione Piano Finanziario;

Si rinvia all'unanimità dei presenti la trattazione del punto all'ordine del giorno;
OdG n. 6 -

(progressivo n. 26 / 2013)
Nomina componenti della Commissione Tecnica di valutazione relativa agli Avvisi
pubblicati il 6 maggio 2013;

In merito agli avvisi pubblicati il 6 maggio 2013 per l’aggiornamento, in relazione all’anno 2013, della Short
list di consulenti, tecnici ed esperti del GAL Kalat e dell’Albo fornitori per l’acquisizione di beni e servizi in
economia del GAL Kalat, già costituiti con delibera del CdA del 7 luglio 2011, viene rilevata la necessità di
provvedere alla nomina della Commissione tecnica di valutazione per l’esame delle istanze. Il Consiglio di
Amministrazione all’unanimità delibera:
-

in relazione all’Avviso per l’aggiornamento della Short list di consulenti, tecnici ed esperti del GAL
Kalat per l’anno 2013, di confermare la Commissione tecnica di valutazione già incaricata nella
precedente annualità nelle persone dell’arch. Giuseppina Brighina e dott. agr. Anna Blangiforti,

componenti dell’Ufficio di Piano, e , relativamente al componente pubblico, di confermare la dott.ssa
Antonia Aranzulla, funzionario del Comune di San Michele di Ganzaria, previa verifica della sua
disponibilità;
-

in relazione all’Avviso per l’aggiornamento dell’Albo dei fornitori per l’acquisizione di beni e
servizi in economia del GAL Kalat per l’anno 2013, di nominare quali membri della Commissione
tecnica di valutazione, i componenti del’Ufficio di Piano nelle persone del dott. agr. Anna
Blangiforti, dott.ssa Eliana Giaquinta e arch. Giuseppina Brighina.

OdG n. 7 -

(progressivo n. 27 / 2013)

Dimissioni consigliere;
Si rinvia alla prossima riunione la trattazione del punto all'ordine del giorno
OdG n. 8 -

.

(progressivo n. 28/2013)

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. Letto, confermato e
sottoscritto.
Il Segretario
F.to Marcellino Seminara

Il Presidente
F.to Alessandra Foti

