
GAL Kalat – Verbale Consiglio di Amministrazione del  giorno 29 novembre 2012, n. 8 

L'anno 2012, il giorno 29 del mese di novembre, alle ore 17,15, 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) Graduatorie definitive relative ai bandi Mis. 312A, 312C, 321/A1, 322, 323 A e B; 
4) Graduatoria provvisoria relativa al bando Mis. 313 A; 
5) Recesso quote sociali dei soci Gal Kalat Est e Gal Kalat Ovest; 
6) Stato di attuazione del PSL Calatino, cooperazione ed atti conseguenti. 

Sono presenti il Presidente, Alessandra Foti, ed i Consiglieri Giuseppe Castania, Francesco Caristia , 

Salvatore Rosario Grosso, Maria Boria e Alberto Spitale. Partecipano Michele Germanà e Marcellino 

Seminara. 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. 69 / 2012) 

  Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente presenta il nuovo consigliere di amministrazione, la dr.ssa Maria Boria agli altri 

partecipanti al Consiglio di Amministrazione. Provvede a comunicare che la data fissata per 

l'assemblea straordinaria sarà il 13 dicembre p.v., in occasione della quale si provvederà anche a 

richiedere la ratifica dell'avvenuta cooptazione del nuovo consigliere di amministrazione. Informa i 

presenti sullo svolgimento dei controlli in itinere avuti negli scorsi giorni, con esiti positivi sia rispetto 

alle procedure di istruttoria delle istanze di finanziamento, sia rispetto all'utilizzo dei fondi per la 

gestione dell'Ufficio di Piano. I Consiglieri ne prendono atto. 

OdG n. 2 - (progressivo n. 70 / 2012) 

 Lettura verbali precedenti sedute; 

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. 71  / 2012) 

Graduatorie definitive relative ai bandi Mis. 312A, 312C, 321/A1, 322 e 323 A e 

B. 

Il Presidente presenta gli atti, indicati nel seguito, relativi ai bandi del GAL attivati tramite Approccio 

Leader nell’ambito della Misura 413, Asse IV “Attuazione dell’Approccio Leader, del PSR Sicilia 

2007-2013, sottoponendoli al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione: 

- proposta di graduatoria definitiva dei progetti ammissibili; 

- elenco definitivo dei progetti non ricevibili; 

- elenco definitivo dei progetti non ammissibili; 

- verbali di riesame delle istanze di revisione in autotutela formulate dalle ditte istanti 

degli esiti istruttori derivanti dalla verbali istruttori redatti dalla Commissione Tecnica di 

Valutazione, all’uopo incaricata, per l’esame della ricevibilità e ammissibilità delle istanze 

presentate dei seguenti bandi: 

Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di Microimprese”, Azione A 

“Incentivazione di microimprese per la trasformazione e commercializzazione artigianale dei 

prodotti tipici non compresi nell’Allegato I del Trattato” del PSR Sicilia 2007-2013 

Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di Microimprese”, Azione C 

“Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi strettamente collegati alle finalità delle 

Misure 312 e 313”, del PSR Sicilia 2007-2013; 

Misura 321/A “Servizi essenziali e infrastrutture rurali”, Azione 1 “Servizi commerciali 

rurali”, del PSR Sicilia 2007-2013; 

Misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” del PSR Sicilia 2007-2013  

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”, del PSR Sicilia 2007-2013. 

 Pertanto il Consiglio di Amministrazione dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti 

delibera: 

- di approvare i verbali di riesame delle richieste di revisione in autotutela delle 

valutazioni effettuate in merito alla ricevibilità, ammissibilità ed attribuzione dei punteggi 

redatti dalle Commissioni Tecniche di Valutazione per l’esame della ricevibilità e 

ammissibilità delle istanze presentate a seguito dei bandi relativi alle Misure 312 A, 312 C, 

321/A1, 322 e 323 A e B del PSR Sicilia 2007-2013, attivate dal GAL tramite Approccio 

Leader, Misura 413, Asse IV “Attuazione dell’Approccio Leader”; 



- di approvare la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili e gli elenchi definitivi 

delle istanze non ricevibili e non ammissibili relativi al bando Misura 312 A, così come 

redatto all’allegato 1, agli atti del Consiglio d’Amministrazione; 

- di approvare la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili e l’elenco definitivo 

delle istanze non ricevibili relativi al bando Misura 312 C, così come redatto all’allegato 2, 

agli atti del Consiglio d’Amministrazione; 

- di approvare la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili e l’elenco definitivo 

delle istanze non ammissibili relativi al bando Misura 321/A1, così come redatto all’allegato 

3, agli atti del Consiglio d’Amministrazione; 

- di approvare la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili e l’elenco definitivo 

delle istanze non ammissibili relativi al bando Misura 322 così come redatto all’allegato 4, 

agli atti del Consiglio d’Amministrazione; 

- di approvare la graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili e l’elenco definitivo 

delle istanze non ammissibili relativi al bando Misura 323 A e B, così come redatto 

all’allegato 5, agli atti del Consiglio d’Amministrazione; 

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

deliberato. 

OdG n. 4 - (progressivo n. 72 / 2012) 

  Graduatoria provvisoria relativa al bando Mis. 313 A 

Il Presidente presenta gli atti, indicati nel seguito, relativi al bando della misura 313 Azione A 

“Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali” attivato tramite Approccio 

Leader nell’ambito della Misura 413, Asse IV “Attuazione dell’Approccio Leader, del PSR Sicilia 

2007-2013, sottoponendoli al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione: 

- proposta di graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili; 

- elenco provvisorio dei progetti non ricevibili; 

- elenco provvisorio dei progetti non ammissibili; 

- verbali istruttori redatti dalla dalla Commissione Tecnica di Valutazione, all’uopo 

incaricata, per l’esame della ricevibilità e ammissibilità delle istanze presentate.  

 Pertanto il Consiglio di Amministrazione dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti 

delibera: 

- di approvare i verbali istruttori in merito alla ricevibilità, ammissibilità ed attribuzione 

dei punteggi redatti dalle Commissioni Tecniche di Valutazione per l’esame della ricevibilità e 

ammissibilità delle istanze presentate a seguito del bando relativo alla Misura 313 A del PSR 



Sicilia 2007-2013, attivate dal GAL tramite Approccio Leader, Misura 413, Asse IV 

“Attuazione dell’Approccio Leader”; 

- di approvare la graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili e gli elenchi 

provvisori delle istanze non ricevibili e non ammissibili relativi al bando Misura 313 A, così 

come redatto all’allegato 6, agli atti del Consiglio d’Amministrazione;  

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

deliberato. 

OdG n. 5 -  (progressivo n. 73 / 2012) 
  Recesso quote sociali dei soci GAL Kalat Est e GAL Kalat Ovest; 
I soci GAL Kalat Ovest e GAL Kalat Est hanno presentato agli atti una richiesta di recesso parziale 

delle quote sottoscritte in sede di costituzione della società consortile. In specifico, il GAL Kalat Est 

ha sottoscritto n. 10 quote per un ammontare di fondo consortile sottoscritto di € 10.000,00 (euro 

diecimila/00) ed il GAL Kalat Ovest n. 5 quote per un ammontare di fondo consortile sottoscritto di 

€ 5.000,00 (euro cinquemila/00). La richiesta riguarda la possibilità di vedere restituite le somme 

eccedenti la quota minima prevista di € 1.000,00. 

All'uopo interviene il Dr. Marcellino Seminara nella sua qualità di Responsabile Amministrativo 

Finanziario ed espone al consiglio la verifica condotta sulla ammissibilità di un recesso parziale delle 

quote consortili. Egli conferma che sotto il profilo giuridico non è normata la possibilità del recesso 

parziale, riguardando il recesso la qualità soggettiva di socio e non le quote da lui sottoscritte. Tuttavia 

lo statuto non prevede alcun limite al recesso e conseguente diritto al rimborso delle quote sociali, né 

tantomeno un soggetto che abbia richiesta il recesso può essere impedito dal fare richiesta di 

sottoscrizione di una nuova quota sociale. Pertanto, alla luce delle disposizioni statutarie si evidenzia 

che sotto il profilo formale sarebbe opportuno chiedere un recesso totale ed un successiva richiesta di 

sottoscrizione delle quote, tuttavia sotto il profilo pratico si raggiungerebbe lo stesso risultato 

riducendo il fondo consortile per le quote richieste in eccesso sottoscritte dai soci GAL Kalat Ovest e 

GAL Kalat Est. Anche in ragione del fatto che non vi sono né perdite pregresse né esigenze specifiche 

finanziarie che potrebbero impedire il rimborso richiesto. 

Alla luce delle osservazioni effettuate, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti 

delibera di procedere al rimborso delle quote in eccesso sottoscritte dal GAL Kalat Ovest e GAL Kalat 

Est e di procedere contestualmente alla riduzione del fondo consortile. 

OdG n. 6 -  (progressivo n. 74 / 2012) 
  Stato di attuazione del PSL Calatino, Cooperazione e atti conseguenti. 



Il Responsabile di Piano, Michele Germanà,  relaziona sullo stato dei procedimenti di approvazione, 

da parte dell’Amministrazione regionale, delle Azioni aggiuntive F «Rete per la commercializzazione 

dell’offerta territoriale» e G «Porta d’accesso al sistema territoriale», nonché degli interventi a regia 

GAL nell’ambito dell’Azione B «Sviluppo di attività turistiche», rispettivamente relativi alle sub-

azioni B1a «Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali», per realizzare la 

segnaletica turistica degli itinerari rurali del NAT Calatino, e B2 «Servizi per la fruizione degli 

 itinerari rurali», per la realizzazione e promozione degli itinerari turistici del NAT Calatino. Vengono 

illustrate le ragioni del ritardo per l’approvazione da parte dell’Amministrazione regionale, legate in 

particolare ai tempi di approvazione di modifiche alle relative Misure del PSR Sicilia con 

l’inserimento dei GAL tra i beneficiari dell’Asse 3.  

Il riferimento alla Misura 421 «Cooperazione interterritoriale e transnazionale», il Responsabile di 

Piano fa presente che sono trascorsi oltre 8 mesi dalla presentazione dei progetti, un arco temporale 

particolarmente lungo soprattutto se confrontato con i giorni disponibili per la conclusione dei  

procedimenti  amministrativi  in materia;  che un ulteriore slittamento dei tempi potrebbe pregiudicare 

il buon esito dei progetti presentati con una durata di oltre 30 mesi per l’attuazione delle attività, 

spesso di notevole complessità. 

Alle ore 18,45 null’altro essendovi da discutere e deliberare viene sciolta la seduta. 

 Il Segretario Il Presidente 
 F.to Marcellino Seminara F.to Alessandra Foti  


