GAL Kalat – Verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 12 novembre 2013, n. 8
L'anno 2013, il giorno 12 del mese di novembre, alle ore 16,45, in Caltagirone, via Santa Maria di
Gesù n. 90, è riunito il Consiglio di Amministrazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
 Riprogrammazione del PSL Calatino;
 Valutazione domande di aiuto del Comune di Niscemi a valere sulle Misure 321/A1 e 323 A e
B del PSR nell’ambito dell’Asse IV Leader;
 Varie ed eventuali.
Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alessandra Foti ed i Consiglieri
Francesco La Rosa, Alberto Spitale e Salvatore Cucuzza. Risultano assenti i Consiglieri Nicolò
Bonanno, Salvatore Canzoniere e Roberto Grosso. Sono altresì presenti Michele Germanà ed Ester
Piemonte. Presiede la riunione, come da statuto e regolamento interno, Alessandra Foti nella sua
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Assolve alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale Marcellino Seminara, come
previsto dal regolamento interno di attuazione del PSL Calatino.
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:
Viene chiesto dal Presidente di anticipare la trattazione del terzo punto all'ordine di giorno e con voto
favorevole unanime dei presenti viene autorizzata la proposta.
OdG n. 3 -

(progressivo n. 46 / 2013)
Varie ed eventuali.
Viene data lettura del verbale del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2013
che viene approvato dall'unanimità dei presenti, dando mandato al Presidente a
provvedere all'aggiornamento dei libri sociali e le pubblicazioni sul sito web del GAL
Kalat, come previsto dal regolamento interno.

OdG n. 1 -

(progressivo n. 47 / 2013)
Riprogrammazione del PSL Calatino.
Si rende necessario procedere ad un assestamento del PSL Calatino per poter dare
concreta attuazione agli impegni assunti dal GAL Kalat nei confronti dei beneficiari
individuati a seguito degli avvisi pubblicati e delle attività istruttorie compiute dagli
uffici del GAL.
All'uopo, viene consegnato ai Consiglieri di Amministrazione uno schema
riepilogativo del PSL che tiene conto delle singole variazioni proposte ed uno schema
sinottico di raffronto, che evidenzia le modifiche intervenute nel Piano finanziario del
PSL Calatino, sia rispetto a quello approvato con DDG n. 691 del 31/12/2012, nonché
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le successive variazioni accolte nella seduta del CdA del 23 luglio 2013 e approvate
con DDG n. 954 del 20 settembre 2013.
Viene data lettura delle variazioni del PSL Calatino, specificando sia le Misure da
rimpinguare con risorse finanziarie aggiuntive, sia le Misure che vengono ridotte nella
loro consistenza finanziaria per poter mantenere un saldo inalterato dei fondi pubblici
attribuiti al GAL Kalat.
A seguito di ampia discussione e delle delucidazioni fornite dal Responsabile di Piano
rispetto ai chiarimenti richiesti dai Consiglieri di Amministrazione, viene deliberato
all'unanimità dei presenti:
-

di approvare il nuovo Piano finanziario, secondo quanto riportato e trascritto in
allegato;

-

di dare mandato al Presidente di procedere alle relative comunicazioni di
pertinenza;

-

di dare mandato al Presidente di compiere ed emettere gli atti conseguenti a
quanto deliberato.

OdG n. 2 -

(progressivo n. 48 / 2013)
Valutazione domande di aiuto del Comune di Niscemi a valere sulle Misure
321/A1 e 323 A e B del PSR nell’ambito dell’Asse IV Leader.
Vengono consegnati a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione i verbali di
ammissibilità in autotutela, redatti dalle Commissioni tecniche di Valutazione,
necessari per dare seguito alla comunicazione n. 32574 del 22.10.2013 dell'Autorità di
Gestione, con la quale si evidenzia che deve ritenersi ammissibile l'istanza formulata
da Enti Pubblici, sebbene il fascicolo aziendale e l’istanza riportino nominativi di
precedenti legali rappresentanti.
Si richiede al Consiglio di Amministrazione di approvare i due verbali di
ammissibilità in autotutela redatti in data 30 ottobre 2013 dalle Commissioni tecniche
di Valutazione, relativi alla Misura 321/A1 “Servizi essenziali e infrastrutture rurali” –
Azione 1 “Servizi commerciali rurali” ed alla Misura 323 “Tutela e riqualificazione
del patrimonio rurale – Azione A “Realizzazione di interventi di ripristino di siti di
elevato pregio naturalistico e paesaggistico” e Azione B “Realizzazione di interventi
di ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario tradizionale”.
Conseguentemente di dare mandato al Presidente, di provvedere alla rettifica della
graduatoria definitiva relativa alle due Misure sopraccitate, inserendo i due progetti in
graduatoria con il punteggio individuato da parte della Commissione di Valutazione.
Il Consiglio di Amministrazione dopo breve discussione, all’unanimità, delibera:
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-

di approvare la proposta di accogliere le valutazioni della Commissione di
Valutazione relative alle Misure 321/A1 e 323 A e B;

-

di dare mandato al Presidente di provvedere alla rettifica delle graduatorie
definitive e alla successiva pubblicazione in GURS della comunicazione
dell'avvenuta modifica della graduatoria definitiva dopo il nulla osta ufficiale
dell’Amministrazione regionale alla proposta di rimodulazione al Piano
finanziario e allo scorrimento delle graduatorie e dopo aver acquisito da parte del
Comune di Niscemi gli atti formali di rinuncia al procedimento di ricorso dinnanzi
al TAR di Catania con i relativi estremi di deposito presso il Tribunale;

-

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

Non vi sono comunicazioni specifiche da parte del Presidente.
Alle ore 17,30 null'altro da deliberare viene sciolta la riunione.
Il Segretario
F.to Marcellino Seminara

Il Presidente

F.to Alessandra Foti
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PSR Sicilia 2007-2013 - Asse IV - Piano finanziario del PSL del NAT Calatino per misura, azione, sub-azione, tematiche

Approvata dal CdA il 12 novembre 2013
Tematiche principali

Misure/Azioni/Sub-Azioni/Tematiche

Quota pubblica

Totale
complessivo
euro

Riparto
quota
Totale
pubblica pubblico euro
tra Azioni
2=3+4

1=2+7

Misura 413

Attuazione di strategie di sviluppo locale
Qualità della vita/diversificazione

Azione A
Misura 312

Sviluppo di microimprese

6.370.908,08 83,33%
3.212.073,24

36,88%

UE (FEARS)
euro
%
a=2/1

5.444.080,00
2.409.054,93

Quota privata

3

Euro

% rispetto al
totale
complessivo

7

h=7/1

3.157.566,40

926.828,08

14,55%

75,00%

1.397.251,86

803.018,31

25,00%

85,45%

Turismo e offerta rurale 313322-323

Tematiche complementari

Creazione e rafforzamento di
microimprese 312
Servizi alla popolazione 321

Filiera corta 312-321

Quota pubblica % sul totale Quota pubblica % sul totale Quota pubblica % sul totale Quota pubblica % sul totale
euro
complessivo
euro
complessivo
euro
complessivo
euro
complessivo

1.772.767,07

27,14%

-

2.509.054,93

38,41%

100.000,00

1,53%

690.828,69

2.409.054,93

36,88%

-

-

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

2.690.414,00

30,89%

2.017.810,50

75,00%

1.170.330,09

672.603,50

25,00%

-

2.017.810,50

30,89%

-

-

Sub-azione A2 Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi

521.659,24

5,99%

391.244,43

75,00%

226.921,77

130.414,81

25,00%

-

391.244,43

5,99%

-

-

646.429,31

83,93%

374.929,00

123.809,77

16,07%

Azione B
Misura 313

Sviluppo di attività turistiche

770.239,08

9,89%

Sub-azione B1A Infrastrutture per lo sviluppo degli itinerari rurali

-

0,00%

-

#DIV/0 !

-

-

#DIV/0!

Sub-azione B1B Infrastrutture per lo sviluppo degli itinerari rurali

495.239,08

5,69%

371.429,31

75,00%

215.429,00

123.809,77

25,00%

275.000,00

4,21%

275.000,00

100 ,00%

159.500,00

-

0,00%

Sub-azione B2 Servizi per la fruizione degli itinerari rurali

Azione C
Misura 321

Servizi per l’economia e la popolazione

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

Azione D
Misura 322

Riqualificazione dei borghi

Valorizzazione del patrimonio rurale

275.000,00

4,21%

-

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

-

-

-

0,00%

-

#DIV/0 !

-

-

#DIV/0!

-

-

-

6,12%

399.840,70

100 ,00%

231.907,61

-

0,00%

-

-

6,12%

399.840,70

100 ,00%

231.907,61

-

0,00%

15,28%

997.926,37

100 ,00%

578.797,29

-

0,00%

399.840,70
997.926,37

100 ,00%

36.413,94

-

0,00%

100 ,00%

542.383,35

-

0,00%

6,12%

400.000,00

100 ,00%

232.000,00

-

0,00%

6,12%

400.000,00
400.000,00

Porta d'accesso al sistema territoriale

Totale PSL

-

342.680,64

62.782,66

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

-

342.680,64

935.143,71

Misura 431

-

100 ,00%

0,96%

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

0,00%

100 ,00%

14,31%

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

-

590.828,69

62.782,66

Azione G
aggiuntiva

-

590.828,69

935.143,71

Consorzio per la commercializzazione e marketing
del sistema produttivo

-

9,04%

Interventi di ripristino degli elementi culturali del
Sub-azione E2 paesaggio agrario tradizionale

Rete per la commercializzazione dell’offerta
territoriale

-

9,04%

Interventi di ripristino di siti di elevato pregio
Sub-azione E1 naturalistico e paesaggistico

Azione F
aggiuntiva

4,21%

590.828,69

399.840,70

Recupero di edifici e di strutture ubicati in borghi
rurali

Azione E
Misura 323

590.828,69

275.000,00

-

1.088.816,00

400.000,00

100 ,00%

232.000,00

0,00%

-

#DIV/0 !

-

-

#DIV/0!

0,00%

-

#DIV/0 !

-

-

#DIV/0!

16,67%

1.002.816,00
86.000,00

15,35%

7.459.724,08

100,00%

Allegato n. 1 al verbale del 12 novembre 2013

1,32%

1.088.816,00 100,00%

0,00%

631.513,28

-

0,00%

1.002.816,00
86.000,00

100 ,00%

581.633,28
49.880,00

-

0,00%

100 ,00%

6.532.896,00

87,58%

3.789.079,68

926.828,08

-

399.840,70
399.840,70

6,12%

0,00%

0,00%

590.828,69

9,04%

590.828,69

9,04%

-

6,12%

997.926,37

-

15,28%

-

-

-

62.782,66

0,96%

-

-

-

935.143,71

14,31%

-

-

-

1,53%

100.000,00

100.000,00
100.000,00
-

10,57%

1,53%

100.000,00

1,53%

100.000,00

1,53%

1,53%

100.000,00

1,53%

100.000,00

1,53%

100.000,00

1,53%

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

100.000,00

1,53%

690.828,69

0,00%

12,42%

1.772.767,07

27,14%

2.509.054,93

38,41%

10,57%

