
GAL Kalat – Verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 21 dicembre 2013, n. 9 

L'anno 2013, il giorno 21 del mese di dicembre, alle ore 11,00, in Caltagirone, via Santa Maria di 

Gesù n. 90, è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL Kalat, per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1. Lettura verbale precedente seduta; 
2. Progetto di cooperazione a valere sul bando Mis. 421 del PSR; 
3. Proroga contratti componenti ufficio di piano; 
4. Stato di attuazione del PSL Calatino e atti conseguenti; 
5. Varie ed eventuali. 

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alessandra Foti ed i Consiglieri  

Salvatore Canzoniere, Roberto Grosso e Alberto Spitale. Risultano assenti i Consiglieri Nicolò 

Bonanno, Francesco La Rosa e Salvatore Cucuzza. 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: 

OdG n. 1 - (progressivo n. 48 / 2013) 

 Lettura del verbale precedente 

Viene data lettura del verbale del Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 

2013 che viene approvato dall'unanimità dei presenti, dando mandato al Presidente a 

provvedere all'aggiornamento dei libri sociali e alle pubblicazioni sul sito web del 

GAL Kalat, come previsto dal regolamento interno. 

OdG n. 2 - (progressivo n. 49 / 2013) 

 Progetto di cooperazione a valere sul bando Mis. 421 del PSR 

Il Presidente illustra il nuovo bando 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», 

approvato con D.D.G. del Dipartimento regionale degli Interventi Infrastrutturali per 

l'Agricoltura n. 955 del 20 settembre 2013, pubblicato il 13 dicembre 2013 sul sito 

www.psrsicilia.it, che sostituisce quello pubblicato nel supplemento alla GURS n. 32 

del 12 luglio 2013, nonché i requisiti, le spese ammissibili e i termini di scadenza per 

la presentazione dei progetti.  



Dopo una relazione sulle intese intercorse con i GAL partner, viene proposto di 

presentare, con capofila il GAL Etna Società Consortile a responsabilità limitata, il 

progetto di cooperazione interregionale denominato «Ruralità Mediterranea 

Internazionalizzazione S.A.L.I.T.I.S» -Sistema di Azioni Locali per l’Interna-

zionalizzazione dei Territori dell’Italia del Sud, finalizzato alla promozione dei 

territori e dei prodotti tramite la partecipazione a una fiera di rilevanza internazionale. 

Si prevede in particolare l’ambizioso progetto di partecipare ad Expo 2015, 

imperdibile occasione di promozione dell’identità e del valore dei territori rurali e 

delle sue produzioni non solo a livello europeo ma anche mondiale, sia nell’ambito del 

Padiglione Italia, sia nell’ambito del cluster Bio-Mediterraneo.  

Si rappresenta che tale progetto, predisposto dall’Agenzia per il Mediterraneo Società 

consortile a responsabilità limitata, partecipata dallo stesso GAL, prosegue 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), e il progetto di 

cooperazione interterritoriale «Rete dei distretti rurali mediterranei», che ha coinvolto 

tutti i GAL siciliani. 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, visto il bando 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», approvato con D.D.G. del Dipartimento regionale 

degli Interventi Infrastrutturali per l'agricoltura, n. 955 del 20 settembre 2013, 

pubblicato il 13 dicembre 2013 sul sito www.psrsicilia.it che sostituisce quello 

pubblicato nel supplemento alla GURS n. 32 del 12 luglio 2013; visto il PSL; visto il 

Manuale delle disposizioni attuative e procedurali della misura del PSR Sicilia 2007-

2013; visto il Regolamento interno; all’unanimità delibera: 

 di approvare il progetto di cooperazione denominato «Ruralità 

Mediterranea Internazionalizzazione S.A.L.I.T.I.S» -Sistema di Azioni 

Locali per l’Internazionalizzazione dei Territori dell’Italia del Sud, con 

capofila il GAL Etna Società Consortile a responsabilità limitata, con 

sede in Adrano (Ct), via Aurelio Spampinato n. 28, come prosieguo 

dell’esperienza acquisita con i progetti di cooperazione «Riscoperta e 

Valorizzazione della Ruralità mediterranea» e «Rete dei distretti rurali 

mediterranei», in un’ottica di rafforzamento dei risultati acquisiti;  

 di approvare il testo degli accordi di cooperazione per la sottoscrizione e 

la presentazione del progetto ai sensi del bando; 



 di dare 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 dei GAL 

capofila, come previsto dal bando approvato con D.D.G. del 

Dipartimento regionale degli Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura, 

n. 955 del 20 settembre 2013, pubblicato il 13 dicembre 2013 sul sito 

www.psrsicilia.it che sostituisce quello pubblicato nel supplemento alla 

GURS n. 32 del 12 luglio 2013, 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»;  

 di dare mandato al Presidente a compiere ed emettere ogni atto 

conseguente a quanto deliberato. 

OdG n. 3 (progressivo n. 50 / 2013) 

  Proroga contratti componenti Ufficio di Piano. 

Il Presidente evidenzia che al momento della stipula del contratti si era evidenziata 

l'esigenza di stabilire una data di scadenza al 31 dicembre 2013, si rende quindi 

necessario provvedere ad una proroga degli incarichi professionali adeguandolo 

rispetto allo stato di avanzamento del PSL con una rimodulazione delle attività 

professionali sulle effettive esigenze del GAL. Unico vincolo è ovviamente quello di 

non assumere incrementi dei costi per il GAL.  

Il Consiglio di Amministrazione dopo breve discussione, all’unanimità, delibera: 

 di approvare la proposta di proroga dei contratti dei collaboratori 

dell'Ufficio di Piano, di quelli già incardinati nell'Ufficio di Piano; 

 di dare mandato al Presidente, su proposta del Responsabile di Piano, di 

verificare le esigenze professionali collegate allo stato di attuazione del 

PSL e di rimodulare gli incarichi professionali sulla base delle esigenze 

operative nell'attuazione del PSL Calatino; 

 di dare mandato al Presidente, su proposta del Responsabile di Piano, di 

procedere agli adempimenti connessi alle proroghe ed alla stipula dei 

contratti rimodulati sulla base delle effettive esigenze delle attività 

connesse con l'attuazione del PSL Calatino; 

 di autorizzare la riprogrammazione del progetto esecutivo relativo alla 

Misura 431 del PSL Calatino a seguito delle proroghe; 

OdG n. 4 - (progressivo n. 51 / 2013) 



Stato di attuazione del PSL Calatino e atti conseguenti. 

Il Presidente comunica che con nota dell’Amministrazione regionale n. 34615 del 

giorno 8 novembre 2013, acquisita al protocollo del GAL con n. 1070 del 14 

novembre 2013, è stato approvato il progetto «Rete per la commercializzazione 

dell'offerta territoriale», presentato a valere sull’Azione F aggiuntiva del PSL «NAT 

Calatino». Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità ne prende atto evidenziando 

che già con precedente deliberazione del CdA si era dato mandato al Presidente e al 

Responsabile di Piano di porre in essere gli atti necessari all’avvio e all’attuazione 

dell’Azione aggiuntiva F del PSL Calatino, dopo l’approvazione formale 

dell’Amministrazione regionale del relativo progetto presentato.   

Viene inoltre consegnato ai Consiglieri un documento riportante le principali 

indicazioni sullo stato di avanzamento del PSL Calatino. I Consiglieri prendono atto 

del documento. 

OdG n. 5 - (progressivo n. 52 / 2013) 

  Varie ed eventuali 

  Non vi sono comunicazioni specifiche da parte del Presidente. 

Alle ore 12,00 null'altro da deliberare viene sciolta la riunione. 

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


