GAL Kalat – Verbale del Consiglio di Amministrazione del 9 luglio 2013, n. 5
L'anno 2013, il giorno 9 del mese di luglio, alle ore 12,30, 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)

Adempimenti relativi alla nomina degli Amministratori;

2)

Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione;

3)

Nomina Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

4)

Stato di attuazione del PSL Calatino e atti conseguenti.

Sono presenti tutti i Consiglieri nelle persone di Nicolò Bonanno, Salvatore Giuseppe Canzoniere, Salvatore
Cucuzza, Roberto Grosso, Alessandra Foti, Francesco La Rosa e Alberto Spitale. Per la definizione della
riunione viene indicato come Presidente della riunione, su scelta unanime dei presenti, Alessandra Foti nella
sua qualità di Consigliere anziano. Partecipa Michele Germanà. Assolve alle funzioni di segretario per la
redazione del presente verbale Marcellino Seminara, nella sua qualità di RAF (Responsabile Amministrativo
e Finanziario) come previsto dal Regolamento interno di attuazione del PSL Calatino. Essendo il Consiglio
di Amministrazione presente nella totalità dei componenti, la riunione risulta valida e pertanto si dà atto che
la seduta è validamente costituita ed atta a deliberare.
OdG n. 1 -

(progressivo n. 29 / 2013)
Adempimenti relativi alla nomina degli amministratori.

Relativamente alle esigenze di costituzione del Consiglio di Amministrazione si richiede la formale
acquisizione della disponibilità di accettazione della carica, acquisendola da parte di tutti gli amministratori
indicati dall'Assemblea dei soci del 29 giugno 2013.
Si acquisiscono le firme nella accettazione della carica per il Registro delle Imprese, nonché scheda contatti
dei singoli amministratori.
Vengono illustrati le attività in essere del Consiglio di Amministrazione, nonché l'organizzazione degli
uffici.
OdG n. 2 -

(progressivo n. 30 / 2013)
Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, prende la parola il consigliere Alberto Spitale che
evidenzia le cose fatte nel precedente Consiglio di Amministrazione, informando i presenti sul buon operato
effettuato in passato con un riconoscimento pubblico dei risultati raggiunti.
Alla luce dell'oggettiva bontà delle attività svolte egli propone al Consiglio di Amministrazione di
considerare l'opportunità di una continuità nella conduzione della carica del Presidente del Consiglio di
Amministrazione nella persona del Consigliere Alessandra Foti, chiedendo ovviamente preliminarmente la
disponibilità da parte della stessa Consigliere Alessandra Foti.
La medesima ringraziando per l'invito e dichiarandosi onorata della fiducia, manifesta la disponibilità ad

ascoltare il Consiglio rispetto a proposte alternative.
Interviene il Consigliere Nicolò Bonanno che associandosi al ringraziamento del Consigliere Alessandra Foti
per l'ottimo lavoro svolto, tuttavia esprime l'auspicio che si possa addivenire ad una sostituzione della
Presidenza per garantire un ricambio fisiologico negli organismi di gestione di strutture collettive territoriali
come quello del GAL.
La proposta del Consigliere Francesco La Rosa evidenzia il piacere della comunità rappresentata da lui, la
città di Niscemi, a divenire protagonista dei processi collettivi territoriali. Appare evidente che non vi sono
pregiudiziali, purchè venga evidenziata chiaramente il pieno e totale coinvolgimento della comunità di
Niscemi nelle scelte del GAL.
Il Consigliere Roberto Grosso, in rappresentanza della Confcommercio, sottolinea l'auspicio del Consigliere
Spitale di giungere alla definizione della candidatura in termini unanimi. Evidenziando il giudizio positivo
sulle attività svolte in passato, egli a nome della Confcommercio offre la sua personale disponibilità ad un
coinvolgimento personale, in nome e per conto della organizzazione che rappresenta, negli organi da
nominare anche in ragione del fatto che nelle precedenti esperienze non ha avuto ruoli specifici.
Il Consigliere Salvatore Cucuzza condividendo il giudizio positivo evidenzia in che momento storico si trova
il contesto territoriale in vista della aggregazione delle comunità nel nuovo ordine territoriale legislativo. In
quest'ottica, certamente la considerazione del rinnovamento appare attraente, ma occorre tenere conto del
know-how acquisito negli anni da parte della struttura esistente. Quindi, egli invita tutti i presenti a
confermare alla Presidenza il Consigliere Alessandra Foti.
Prende la parola il Consigliere Salvatore Canzoniere che alla luce delle molteplici candidature emerse in sede
di discussione richiede di voler aggiornare la decisione sul Presidente consentendo a tutti di fare una
valutazione più approfondita sull'argomento in questione. Egli chiede quindi di sospendere la seduta..
All'unanimità dei presenti si decide di sospendere la seduta e di aggiornare la convocazione alla data del 23
luglio 2013, alle ore 12,30.
Alle ore 13,30 viene sospesa la riunione.
Il Segretario
F.to Marcellino Seminara

Il Presidente
F.to Alessandra Foti

GAL Kalat – Proseguimento verbale Consiglio di Amministrazione del giorno 9 luglio 2013, n. 5
L'anno 2013, il giorno 23 del mese di luglio, alle ore 13,10, in Caltagirone, via Santa Maria di Gesù n. 90, si
è nuovamente riunito il Consiglio di Amministrazione alla presenza di tutti i Consiglieri di Amministrazione
della Società Consortile GAL Kalat a r.l., per continuare a discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno, stante la sospensione deliberata in occasione della precedente riunione svoltasi in data 9 luglio 2013:
1)

Adempimenti relativi alla nomina degli Amministratori;

2)

Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione;

3)

Nomina Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

4)

Stato di attuazione del PSL Calatino e atti conseguenti.

Sono presenti tutti i Consiglieri nelle persone di Nicolò Bonanno, Salvatore Giuseppe Canzoniere, Salvatore
Cucuzza, Roberto Grosso, Alessandra Foti, Francesco La Rosa e Alberto Spitale. Presiede la seduta
Alessandra Foti nella sua qualità di Consigliere in carica più anziano. Partecipa Michele Germanà. Assolve
alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale Marcellino Seminara come previsto dal
regolamento interno di attuazione del PSL Calatino.
Si dà atto di proseguire la discussione relativamente al punto lasciato in sospeso provvedendo a dare seguito
alla discussione:
OdG n. 2 -

(progressivo n. 30 / 2013)
Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il Consigliere Grosso, rilevando la difficoltà ad individuare una candidatura unitaria e
confermando la propria disponibilità ad assumere la carica ed invita tutti i presenti a voler provvedere alla
elezione degli organismi.
Il Consigliere Bonanno richiama la precedente dichiarazione del Consigliere La Rosa relativa alle espressioni
territoriali e quindi alla valenza di una Presidenza di parte pubblica, inoltre per quanto invece riguarda la
componente di parte privata alla confermata candidatura del Consigliere Grosso aggiunge la proposta della
candidatura del Consigliere Spitale. Ribadisce l’utilità di una discontinuità per un coinvolgimento diffuso e
dichiara di essere disponibile anche a ritirare la propria candidatura precedentemente avanzata per giungere
ad una definizione unanime. Il Consigliere La Rosa ringrazia il Consigliere Bonanno per la fiducia concessa
e ribadisce che è utile ed opportuno un coinvolgimento della comunità di Niscemi confermando quindi la sua
disponibilità. In ogni caso evidenzia che non ha alcuna pregiudiziale in merito alla decisione.
Interviene il Consigliere Spitale che ringrazia il Consigliere Bonanno per la proposta e auspica una posizione
di dialogo senza una contrapposizione frontale e una fase di discussione senza pregiudiziali.
Il Consigliere Canzoniere dichiara la propria disponibilità ad assumere un ruolo di responsabilità all’interno
Consiglio di Amministrazione e ritiene opportuno ed utile il coinvolgimento diretto della Comunità di
Grammichele. Egli pur auspicando una valutazione unanime da parte del Consiglio, evidenzia la necessità
comunque di definire la presidenza procedendo con la votazione.
Interviene il Consigliere Foti segnalando che nel Consiglio di Amministrazione del GAL i consiglieri
rappresentano non solo l'intera assemblea dei Soci ma anche tutto il territorio e le comunità dei dodici
Comuni componenti il NAT di riferimento. Ritiene che la discontinuità o continuità non possa essere
elemento prioritario di valutazione rispetto agli organi societari, rilevando inoltre che il Consiglio attuale
esprime solo due riconferme e che comunque essendo un organo collegiale coinvolge tutti.
Il Consigliere Cucuzza conferma la sua adesione alla candidatura del Consigliere Foti, ritenendo che la
discontinuità non sia un elemento di valutazione mentre potrebbe esserlo una proposta migliorativa che
comunque lui non riscontra nella discussione. Occorre quindi prendere atto che esistono due candidature
rappresentate dai Consiglieri Foti e Grosso. Quindi, se non è possibile trovare una alternativa migliorativa, si

proceda alla votazione del presidente anche a maggioranza.
Il Consigliere Bonanno sottolinea che non possono farsi valutazioni di carattere personali, egli manifesta la
sua accezione della discontinuità come coinvolgimento più ampio dei protagonisti con un avvicendamento.
Avendo tutti i presenti qualità e rappresentatività adeguata per condurre in maniera prestigiosa la società.
Il Consigliere La Rosa sottolinea che il Consiglio di Amministrazione è un organismo importante per le
esigenze del territorio e dei cittadini, egli quindi auspica una unanimità, sottolineando la richiesta di poter
aver comunque riconosciuto un ruolo. Chiede che non si verificasse l’unanimità nella votazione del
Presidente la successiva indicazione del Vicepresidente venga attribuita alla componente di minoranza.
Interviene il Consigliere Grosso per richiedere di fare una breve sospensione dei lavori.
La riunione alle ore 14,20 viene sospesa.
Riprendono i lavori alle ore 14,45.
Il Consigliere Grosso dichiara che, in considerazione del fatto che non si è giunti alla definizione di un
nominativo che possa rappresentare la uninamità, egli si rende disponibile a fare un passo indietro
proponendo al Consiglio di valutare la possibilità di una scelta unanime a favore della candidatura di Alberto
Spitale, verificandone preliminarmente la disponibilità.
Il Consigliere Bonanno si associa a quanto espresso dal Consigliere Grosso e richiede la disponibilità da
parte del Consigliere Spitale.
Il Consigliere La Rosa manifesta la disponibilità a favore del consigliere Spitale purchè si raggiunga la
unanimità e rimanga valida la propria candidatura per la carica del Vicepresidente.
Il Consigliere Spitale ringraziando per la proposta dichiara la propria disponibilità a quanto i consiglieri
decideranno.
Il Consigliere Cucuzza ritiene che la dichiarazione del Consigliere La Rosa per come formulata legata ad un
principio di rappresentanza territoriale non possa essere accettata, considerato che tutte le rappresentanze
territoriali hanno pari dignità. Si dichiara comuque non favorevole alla proposta della candidatura del
Consigliere Spitale rinviando alle motivazioni contenute nelle precedenti dichiarazioni.
Il Consigliere Canzoniere esprime la propria decisione non favorevole alla candidatura di Spitale in quanto
ritiene maggiormente strategico per il GAL la scelta di confermare Presidente il Consigliere Foti.
Il consigliere Bonanno chiede di aggiornare a breve la riunione.
Si procede alla votazione della sospensione il cui esito a maggioranza respinge la proposta.
Si procede alla votazione del presidente e il Consigliere Foti risulta eletto a maggioranza.
Il Presidente del consiglio di Amministrazione ringrazia per la fiducia accordata e assicura il proprio e pieno
impegno.
OdG n. 3 -

(progressivo n. 31 / 2013)
Nomina del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

Si procede alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno relativo alla nomina del Vicepresidente.
Secondo le disposizioni statutarie del Gal Kalat essendo il Presidente espressione dei Soci della componente

privata del GAL, il Vicepresidente dovrà essere individuato tra i Consiglieri espressione dei Soci della
componente pubblica. Si apre una breve discussione tra i Consiglieri che giunge all’espressione di due
candidature: il Consigliere la Rosa e il Consigliere Canzoniere. Si procede alla votazione del Vicepresidente
e il Consigliere Canzoniere risulta eletto a maggioranza. Il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione
ringrazia per la fiducia accordata e assicura il proprio e pieno impegno.
OdG n. 4 -

(progressivo n. 32 / 2013)
Stato di attuazione del PSL Calatino e atti conseguenti.

Prende la parola il Responsabile di Piano il quale illustra le modifiche alla dotazione delle risorse pubbliche
fra Azioni e Sub-Azioni del PSL Calatino, approvato ed ammesso a finanziamento con DDG n. 756 del 24
giugno 2011, così come modificato con DDG 691 del 31/05/2012, 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 € 90.414,00 di cui € 67.810,50 di quota
pubblica al fine di poter ammettere al finanziamento l’ultima iniziativa finanziabile utilmente collocata
in graduatoria e non ancora finanziata per insufficienza di risorse sulla dotazione dell’Azione;

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 € 208.657,71 di cui € 156.493,28 di
quota pubblica al fine di poter ammettere al finanziamento l’ultima iniziativa finanziabile utilmente
collocata in graduatoria e non ancora finanziata per insufficienza di risorse sulla dotazione dell’Azione;

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


Aumento della dotazione finanziaria complessiva dell’azione di € 31.209,08 di cui € 23.406,81 di quota
pubblica al fine di poter ammettere al finanziamento l’ultima iniziativa finanziabile utilmente collocata
in graduatoria e non ancora finanziata per insufficienza di risorse sulla dotazione dell’Azione;

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


Aumento della dotazione finanziaria complessiva dell’azione € 77.662,78 a totale carico pubblico al fine
di poter consentire l’accantonamento delle risorse necessarie per l’eventuale cofinanziamento
dell’istanza di contributo presentata dal Comune di Niscemi e non ammessa al finanziamento da parte
del GAL, sul quale è pendente Giudizio Amministrativo da parte del TAR di Catania, in assenza di
risorse residue sulla dotazione dell’Azione;

Misura 413- Azione D ex Misura 322 del PSR - Recupero di edifici e di strutture ubicati in borghi
Rurali:


Riduzione della dotazione finanziaria complessiva dell’azione € 159,30 a totale carico pubblico al fine
di poter utilizzare le risorse residue messe a bando e non assegnate per esaurimento della graduatoria
(Procedura a bando senza sottofasi in quanto tematica secondaria);

Misura 413- Azione C1 ex Misura 323 A e B del PSR - Servizi commerciali rurali:


Aumento della dotazione finanziaria complessiva dell’azione € 162.003,27 a totale carico pubblico di cui
€ 10.913,14 al fine di poter ammettere al finanziamento l’ultima iniziativa finanziabile utilmente
collocata in graduatoria e non ancora finanziata per insufficienza di risorse ed € 151.090,13 al fine di
poter consentire una prima quota di accantonamento delle risorse necessarie per l’eventuale
cofinanziamento dell’istanza di contributo presentata dal Comune di Niscemi e non ammessa al
finanziamento da parte del GAL, sul quale è pendente Giudizio Amministrativo da parte del TAR di
Catania; questo GAL si riserva, con successive richieste, di proporre l’ulteriore impinguamento
dell’Azione fino alla concorrenza delle risorse necessarie all’eventuale finanziamento dell’istanza del
Comune di Niscemi (ulteriori € 54.060,45) in esito al ricorso pendente al TAR, attraverso il riutilizzo di
risorse pubbliche che si libereranno a seguito delle procedure di gara che verranno esperite dai
beneficiari pubblici delle risorse del PSL.

Misura 413- Azione G Azione aggiuntiva a bando - Porta d'accesso al sistema territoriale:
-

Soppressione dell’azione aggiuntiva con azzeramento della relativa dotazione finanziaria complessiva
per € 450.000,00 a totale carico pubblico. La soppressione dell’azione è motivata dalla sopraggiunta
criticità di realizzazione dell’azione per cause non imputabili a questo GAL. Come è noto infatti,
malgrado questo GAL abbia ottemperato per tempo a tutte le iniziative di propria competenza per il
compimento dell’iter autorizzativo previsto per l’attuazione delle azioni aggiuntive, l’azione non ha
ancora oggi ottenuto la prescritta approvazione da parte di questa Amministrazione. Poiché l’azione
prevede l’attuazione mediante bando pubblico per l’individuazione del beneficiario attuatore (Ente
pubblico) che a sua volta dovrà procedere ad esperire una procedura di gara per l’individuazione del
soggetto al quale affidare l’esecuzione dei lavori e che i medesimi lavori non potranno che decorrere
dalla stipula del contratto d’appalto, è del tutto evidente, tenuto conto del cronogramma dei lavori già
depositato ai competenti servizi di codesta Amministrazione, che ad oggi, i tempi di realizzazione
dell’iniziativa non sono più compatibili con i tempi di attuazione del PSL.

Viene chiarito che la proposta, nel complessivo, contribuisce esclusivamente al completamento degli
interventi parzialmente finanziabili di cui alle graduatorie definitive approvate dal GAL nella prima sottofase
delle Azioni ex Misura 312/A, 312/C, 313/A e 321/A1del PSR e che non consente di esaurire la medesime
graduatorie, infatti il GAL ha dovuto sospendere l’apertura delle successive sottofasi previste dai bandi per
l’attivazione con approccio Leader delle Misura 312/A 312/C, 313/A del PSR per carenza di risorse. Il
Consiglio di Amministrazione dopo ampia discussione all’unanimità approva le modifiche al PSL e dà
mandato al Presidente e al Responsabile di Piano di porre in essere tutti gli atti inerenti e conseguenti a
quanto deliberato.
Alle ore 15,25 null'altro essendovi da deliberare si conclude la riunione.
Il Segretario
f.to Marcellino Seminara

Il Presidente
f.to Alessandra Foti

