GAL Kalat – Verbale Consiglio di Amministrazione del giorno 29 ottobre 2013, n. 7
L'anno 2013, il giorno 29 del mese di ottobre, alle ore 10,30, in Caltagirone, via Santa Maria di Gesù
n. 90, si 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) Approvazione verbale riesame istanza aggiornamento Short list consulenti per l’anno 2013 e
atti conseguenti;

4) Attivazione Azioni a regia GAL relative alla Misura 313 del PSL Calatino;
5) Versamento Fondo consortile Agenzia per il Mediterraneo per il 2013;
6) Ricorso TAR per annullamento bando Misura 421 «Cooperazione»;
7) Stato di attuazione del PSL Calatino, Cooperazione e atti conseguenti;
8) Trasferimento sede operativa in altro immobile del Comune di Ramacca.
Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alessandra Foti e i Consiglieri
Salvatore Giuseppe Canzoniere, Roberto Grosso, Francesco La Rosa e Alberto Spitale, come da foglio
firme allegato alla presente. Risultano assenti i Consiglieri Nicolò Bonanno e Salvatore Cucuzza.
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. 38 / 2013)
Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente riferisce sull’attività ordinaria che è stata svolta nel periodo intercorrente
dall’ultimo CdA.

OdG n. 2 -

(progressivo n. 39 / 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. 40 / 2013)
Approvazione verbale riesame istanza aggiornamento short list consulenti per
l'anno 2013 e atti conseguenti;
Viene data lettura da parte del Presidente del verbale istruttorio redatto dalla
Commissione di Valutazione relativo alla istanza di riesame della dr.ssa Toscano. Il
Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità il verbale e dà mandato al
Presidente e al Responsabile di Piano di procedere alla pubblicazione degli elenchi
modificati e agli adempimenti conseguenti. Viene data lettura delle domande di
ammissione che sono state ricevute in data successiva alla chiusura dell'Avviso
pubblico, fissato al 30° giorno successivo alla pubblicazione dello stesso sul sito
internet del GAL Kalat, di seguito elencate:
Prog.

Cognome

Nome

Data di ricezione

Prot. GAL

1

Bigio

Daniele

26/7/2013

798/2013

2

Caruso

Livio

07/08/2013

816/2013

3

Guarneri

Michelangelo

23/7/2013

783/2013

4

Natoli

Dario

28/6/2013

729/2013

Il Consiglio di Amministrazione prende atto che le suddette istanze sono pervenute
fuori termine. Si dà mandato al Presidente ed al Responsabile di Piano di provvedere
agli atti conseguenti e alla pubblicazione dell'elenco modificato delle istanze non
ammesse.
OdG n. 4 -

(progressivo n. 41 / 2013)
Attivazione Azioni a regia GAL relative alla Misura 313 del PSL Calatino.
Il Presidente invita il Responsabile di Piano ad illustrare gli obiettivi e la cronistoria
delle Azioni a regia diretta. Egli illustra al Consiglio di Amministrazione l’Azione
313/A “Infrastrutture per lo sviluppo degli itinerari rurali” e l'Azione 313/B “Servizi
per la fruizione degli itinerari rurali”, che sono state approvate con nota regionale n.
29394 del 27 settembre 2013. In relazione alla Misura 313/A si comunica che proprio

in questi giorni è stato reso noto un finanziamento a valere sui fondi POIN relativo ad
un progetto ricadente sul territorio del Calatino con finalità teoricamente
sovrapponibili. Al fine di verificare l’eventuale sovrapposizione effettiva o
complementarietà del progetto POIN con il progetto del GAL Kalat, il Responsabile di
Piano si riserva di formulare una proposta al Consiglio di Amministrazione dopo aver
acquisito informazioni maggiormente dettagliate e documentate.
Relativamente alla seconda Misura 313/B a regia diretta, che prevede “Servizi per la
fruizione degli itinerari rurali” il Responsabile di Piano, illustrandone i contenuti,
dichiara che può essere attivata immediatamente.
Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti delibera di approvare le
proposte formulate:
-

di rimandare le decisioni in merito alla Misura 313/A per consentire l’acquisizione
di maggiori informazioni sui progetti finanziati a valere sul POIN;

-

di dare mandato al Presidente e al Responsabile di Piano, con facoltà disgiunte, di
compiere ed emettere ogni atto necessario all’attuazione della Misura 313, Azione
B, sub azione B2.

OdG n. 5 -

(progressivo n. 42 / 2013)
Versamento fondo consortile Agenzia per il Mediterraneo per il 2013;
Il Presidente comunica di aver ricevuto la nota con la quale l'Agenzia per il
Mediterraneo chiede il versamento del contributo annuale deliberato, pari ad €
1.000,00 (euro mille/00) per ciascun socio. Considerato che il GAL Kalat è socio e
che la somma è rendicontabile a valere sui fondi del PSL e pertanto non rappresenta
un maggior onere, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti delibera
di autorizzare il legale rappresentante a procedere al versamento della quota richiesta.

OdG n. 6 -

(progressivo n. 43 / 2013)
Ricorso TAR per annullamento bando Misura 421 “Cooperazione”;
Il Presidente informa il Consiglio che il TAR ha deciso di non concedere la
sospensione cautelare degli effetti amministrativi degli atti contestati. Si potrebbe
impugnare la decisione del TAR ricorrendo al CGA ma si evidenzia che non appare

opportuno presentare ricorso preferendo attendere il giudizio nel merito della sessione
ordinaria, in considerazione sia delle ragioni temporali che di quelle economiche.
Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti delibera di non procedere
con ulteriore ricorso al CGA per la sospensione cautelare e attendere il giudizio
ordinario di merito per poi assumere eventuali altri decisioni.
OdG n. 7 -

(progressivo n. 44 / 2013)
Stato di attuazione del PSL Calatino, Cooperazione e atti conseguenti;
Nell'ambito della comunicazione sullo stato di avanzamento del PSL si evidenzia che
è intervenuta una comunicazione da parte del Dipartimento regionale degli Interventi
Infrastrutturali per l’Agricoltura, Servizio IV “Interventi di Sviluppo rurale ed Azioni
Leader”, con nota protocollo n. 32574 del 22.10.2013, con la quale viene data
indicazione sulla ammissibilità delle domande di aiuto perfezionate anche oltre il
termine di scadenza delle istanze relative ai soli beneficiari pubblici. Questa
comunicazione consente al GAL di poter rivedere il proprio giudizio di
inammissibilità rispetto alle istanze presentate dagli Enti Pubblici.
Viene proposto di trasmettere una comunicazione ufficiale agli Enti Pubblici
interessati da questa fattispecie, affinchè si possa verificare e procedere alla loro
eventuale ammissione ai benefici della graduatoria delle domande di aiuto
ammissibili. Viene richiesto contestualmente agli stessi Enti Pubblici che determinino
la cessazione di eventuali controversie legali incardinate sulla questione della
inammissibilità.
Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, autorizza il legale
rappresentante a predisporre una comunicazione agli enti pubblici che sono interessati
dalla comunicazione della Regione. Inoltre dà mandato al Presidente che se l’ente
pubblico riscontra la comunicazione e provvede a rinunciare alle azioni legali
intraprese, si potrà dare mandato alle commissioni di valutazione al fine di rivedere in
autotutela la modifica degli elenchi di ammissibilità per le diverse misure
relativamente ai soggetti beneficiari Enti pubblici interessati.
Sempre in merito allo stato di attuazione del PSL Calatino, il Responsabile di Piano
comunica che, per le vie brevi, è stato comunicato dal Servizio IV Leader l’avvenuta

approvazione della Azione aggiuntiva F e la prossima trasmissione della nota
ufficiale.
Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti, visti i tempi ristretti,
delibera di dare mandato al Presidente e al Responsabile di Piano, con facoltà
disgiunte, di compiere ed emettere ogni atto necessario all’attuazione dell’Azione
aggiuntiva F, dopo aver ricevuto la nota formale regionale di approvazione.
OdG n. 8 -

(progressivo n. 45 / 2013)
Trasferimento sede operativa in altro immobile del Comune di Ramacca.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione informa che è stata comunicata la
disponibilità del Comune di Ramacca a concedere un altro immobile da destinare alla
sede operativa del GAL in sostituzione dell’immobile sino ad oggi concesso ed
utilizzato. Il nuovo ufficio a disposizione del GAL, senza oneri aggiuntivi, offre
condizioni di maggiore accessibilità e funzionalità rispetto alla sede precedente.
Pertanto si dà mandato al Presidente a procedere agli atti necessari per il trasferimento
della sede operativa, presso il Comune di Ramacca, nel nuovo immobile sito in viale
Libertà, denominato Ex Casa Protetta.

Alle ore 12,40 null'altro essendovi da deliberare viene sciolta la riunione.

Il Segretario
F.to Marcellino Seminara

Il Presidente

F.to Alessandra Foti

