GAL Kalat – Verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 27 agosto 2013, n. 6
L'anno 2013, il giorno 27 del mese di agosto, alle ore 10,30, in Caltagirone, via Santa Maria di Gesù
n. 90, si è riunito il Consiglio di Amministrazione alla presenza di tutti i Consiglieri 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 della seduta precedente;
3. Approvazione verbali aggiornamento Short list consulenti e Albo fornitori per l'anno 2013;
4. Bando Mis. 421 “Cooperazione” del PSR e atti conseguenti;
5. Stato di attuazione del PSL Calatino e atti conseguenti.
Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alessandra Foti, e i Consiglieri Nicolò
Bonanno, Salvatore Giuseppe Canzoniere, Salvatore Cucuzza, Roberto Grosso, Francesco La Rosa e
Alberto Spitale, come da foglio firme allegato alla presente. Sono altresì presenti Michele Germanà ed
Ester Piemonte. Presiede la riunione, come da Statuto e regolamento interno, Alessandra Foti, nella
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Come previsto dal regolamento interno di attuazione del PSL Calatino, assolve alle funzioni di
segretario per la redazione del presente verbale Marcellino Seminara
Considerato che la riunione risulta regolarmente costituita ed è atta a deliberare, si provvede alla
discussione in ordine ai vari punti indicati nell'avviso di convocazione
OdG n. 1 -

(progressivo n. 33 / 2013)
Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente espone al Consiglio di Amministrazione gli sviluppi correlati
all'attuazione del progetto promosso dal CORERAS - Consorzio Regionale per la
Ricerca Applicata e la Sperimentazione, ai sensi della Legge regionale 25/2011 “Il
circuito diretto dell'agroalimentare siciliano” e invita il Responsabile di Piano a
prendere la parola per illustrare i contenuti del programma e le fasi operative di
realizzazione del progetto. Viene evidenziata una serie di quesiti da parte dei
Consiglieri di Amministrazione per comprendere meglio l'iniziativa e per coinvolgere
le imprese del territorio. Viene deciso di svolgere un ruolo di informazione e di
animazione del territorio su questa opportunità.

Dopo ampia discussione vengono deliberate all’unanimità due strategie di
comunicazione su tre aspetti tematici:
a) programma di attuazione del circuito diretto dell'agroalimentare;
b) definizione dei liberi Consorzi dei Comuni
c) monitoraggio della procedura di programmazione dei Fondi strutturali europei
2014-2020.
Sul primo tema sarà compito del GAL organizzare, insieme alla SOAT, una attività di
comunicazione rivolta nei confronti delle imprese del territorio per sensibilizzare sulle
opportunità esistenti. Questa fase di animazione territoriale sarà finalizzata a realizzare
un convegno entro la seconda metà di Settembre con il coinvolgimento della stessa
Presidenza della Regione, in considerazione della strategicità del ruolo del settore
agroalimentare per lo sviluppo economico del nostro territorio.
Relativamente al secondo punto viene evidenziata l'esigenza di attendere una
definizione del quadro normativo che risulta in itinere, ribadendo il ruolo del GAL
quale soggetto protagonista e di opportunità territoriale per concorrere alla fase
organizzativa a seguito della introduzione dei liberi Consorzi dei Comuni.
Rispetto al monitoraggio della pianificazione 2014-2020 sarà necessario rivendicare
da parte del territorio, nella logica della politica di sussidarietà, di vedersi attribuita
una quota rilevante dei Fondi strutturali europei con gestione diretta e riconoscimento
del ruolo di soggetto intermediario locale.
OdG n. 2 -

(progressivo n. 34 / 2013)
Lettura verbale seduta precedente.
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

all’aggiornamento del libri sociali pertinenti.
OdG n. 3 -

(progressivo n. 35 / 2013)
Approvazione verbali aggiornamento Short List consulenti e Albo fornitori per
l'anno 2013.

Viene illustrato ai Consiglieri l’esito della attività istruttoria di aggiornamento della
Short List consulenti e Albo fornitori per l'annualità 2013.

Il Consiglio di

Amministrazione approva e da mandato al legale rappresentante ed al responsabile di
piano a provvedere alla pubblicazione degli esiti dell'istruttoria e degli atti
conseguenti.
OdG n. 4 -

(progressivo n. 36 / 2013)
Bando Mis. 421 “Cooperazione” del PSR e atti conseguenti.
Il Presidente illustra ai presenti la cronistoria della vicenda della Cooperazione con i
fatti salienti che hanno contraddistinto questa Misura e che vede protagonista il GAL
in una procedura di ricorso al TAR per le scelte effettuate in passato per la revoca del
bando e mancata pubblicazione della graduatoria finale.
Viene illustrato il nuovo Bando dell’Assessorato regionale delle Risorse Agricole e
Alimentari per la selezione di progetti di cooperazione nell’ambito del PSR Sicilia
2007-2013, Asse IV «Attuazione dell’approccio leader», Misura 421 «Cooperazione
interterritoriale, interregionale e transnazionale», pubblicato nel supplemento alla
GURS n. 32 del 12 luglio 2013, i requisiti, le spese ammissibili e i termini di scadenza
e la documentazione necessaria per la presentazione dei progetti.
Dopo una breve relazione sulle intese intercorse con i GAL partner, viene proposto di
presentare, con capofila il GAL Kalat Società Consortile a responsabilità limitata, il
progetto di cooperazione interregionale con proposta di denominazione «Ruralità
Mediterranea Turismo», predisposto dall’arch. Michele Germanà, finalizzato alla
creazione di un’offerta turistica integrata dei territori rurali al fine di favorirne lo
sviluppo economico in un’ottica di sostenibilità.
Viene illustrato il progetto di cooperazione interregionale con proposta denominazione
«Ruralità Mediterranea – Rete per la valorizzazione dei prodotti tipici», proposto
dal GAL Eloro Società Consortile mista a responsabilità limitata, quale capofila, con
sede in Noto (Sr), con l’obiettivo di sviluppare e implementare un sistema reticolare di
aree mercatali della filiera agricola, agroalimentare ed artigianale che coinvolga reti
integrate di territori dalle produzioni e dalle identità omogenee tra loro e in grado,
tutte insieme, di valorizzare, promuovere e commercializzare unitariamente tali
produzioni, mettendone in risalto le rispettive identità.

Si rappresenta che tali progetti, al fine di rafforzare i risultati acquisiti, proseguono il
cammino intrapreso nell’ambito di Leader+ Sicilia 2000-2006 con il progetto di
cooperazione

transnazionale

«Riscoperta

e

Valorizzazione

della

Ruralità

Mediterranea», cui hanno collaborato 23 GAL (Campani, Siciliani e 3 GAL della
Grecia), con capofila il GAL Alto Casertano, con sede a Piedimonte Matese (Cs), e il
progetto di cooperazione interterritoriale «Rete dei distretti rurali mediterranei», che
ha coinvolto tutti i GAL siciliani, con capofila il GAL Kalat Est, con sede a
Caltagirone (Ct). Con l’attuazione dei sopra indicati progetti sono state poste le basi
per la valorizzazione delle risorse territoriali e la creazione di un’offerta territoriale
integrata di territori marginali, al fine di favorirne lo sviluppo economico in un’ottica
di sostenibilità, con la piattaforma «Ruralità Mediterranea», Marchio collettivo di
qualità delle imprese dei territori rurali mediterranei, regolato dal D.Lgs 4 dicembre
1992 n. 480 (Legge Marchi) e successive modifiche, registrato e gestito a norma di
legge dall’Agenzia per il Mediterraneo Società consortile a responsabilità limitata,
all’uopo costituita dai GAL partner nel 2008.
Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, visto il nuovo Bando
dell’Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari per la selezione di progetti di
cooperazione nell’ambito del PSR Sicilia 2007-2013, Asse IV «Attuazione
dell’approccio leader», Misura 421 «Cooperazione interterritoriale, interregionale e
transnazionale», pubblicato nel supplemento alla GURS n. 32 del 12 luglio 2013, visto
il PSL, visto il Manuale Leader per l’attuazione dei Piani di sviluppo locale
nell’ambito del PSR Sicilia 2007-2013 e le successive modifiche e integrazioni, visto
il Regolamento interno, viste le schede progettuali e la relativa documentazione,
all’unanimità delibera:
−

di approvare il progetto di cooperazione interregionale con proposta di
denominazione «Ruralità Mediterranea - Turismo» e il relativo accordo
proposto, quale capofila, dal GAL Kalat Società Consortile a responsabilità
limitata, con sede in Caltagirone (Ct), dando mandato al Presidente e al
Responsabile del Piano di promuove la partecipazione di GAL Siciliani ed
extraregionali, nonché di predisporre e sottoscrivere, con facoltà disgiunte, la
documentazione necessaria per la presentazione del progetto e della domanda di
aiuto, come l’accordo di cooperazione, il fascicolo tecnico di progetto con il

supporto del soggetto attuatore, convenzione con il soggetto attuatore e
quant’altro previsto ai sensi del bando pubblicato nel supplemento alla GURS n.
32 del 12 luglio 2013;
−

di approvare il progetto di cooperazione interregionale con proposta di
denominazione «Ruralità Mediterranea - Rete per la valorizzazione dei
prodotti tipici», con capofila il GAL Eloro Società Consortile mista a
responsabilità limitata, il relativo accordo da proporre ai GAL partner, dando
mandato al Presidente e al Responsabile di Piano, di predisporre e sottoscrivere,
con facoltà disgiunte, la documentazione necessaria per la presentazione del
progetto e della domanda di aiuto da parte del GAL capofila, ai sensi del bando
pubblicato nel supplemento alla GURS n. 32 del 12 luglio 2013;

−

di dare mandato al Presidente a compiere ed emettere ogni atto conseguente a
quanto deliberato.

−

di lasciare impregiudicato il ricorso al TAR in attesa della definizione
giurisdizionale.

OdG n. 5 -

(progressivo n. 37 / 2013)
Stato di attuazione del PSL Calatino e atti conseguenti.
Il Responsabile di Piano relaziona sullo stato di attuazione del PSL Calatino
nell’ambito della Misura 413 del PSL Calatino, con particolare riferimento agli atti di
concessione e approvazione notificati ai beneficiari del GAL a valere sulle Misure
attivate 312A, 312C, 321/A1, 322, 323 A e B e 313A del PSR, alle domande di
pagamento presentate, ai procedimenti istruttori in essere e sui progetti finanziabili a
seguito della rimodulazione approvata nella scorsa seduta del Consiglio di
Amministrazione del 23 luglio 2013 e del nulla osta regionale ricevuto con
comunicazione, protocollo n. 24152, del 26 luglio 2013. Il Consiglio di
Amministrazione ne prende atto e approva l’operato del Presidente e del Responsabile
di Piano.

Alle ore 12,50 null'altro da deliberare viene sciolta la riunione.

Il Segretario
F.to Marcellino Seminara

Il Presidente

F.to Alessandra Foti

