
GAL Kalat – Verbale Consiglio di Amministrazione del  giorno 13 settembre 2016 

L'anno 2016, il giorno 13 del mese di settembre, alle ore 12,30, in Caltagirone, via Santa Maria di 

Gesù n. 90, è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Consortile GAL Kalat a r.l., per 

continuare la trattazione del seguente ordine del giorno: 

2) Elezione Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

3) Elezione Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione 

e, inoltre, del seguente punto aggiuntivo all’ordine del giorno: 

1) Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader” – Disposizioni attuative Sottomisure 
19.2 e 19.4. Determinazioni e provvedimenti. 

Sono presenti i Consiglieri Alessandra Foti (Consigliere Delegato), Salvatore Cucuzza, Maurizio 

Ialuna, Alberto Spitale, Francesco La Rosa, Giovanni Ioppolo e Anna Blangiforti. E’altresì presente 

Eliana Giaquinta, in qualità di supporto tecnico-amministrativo all’uopo incaricata per la 

verbalizzazione. Presiede la seduta il Consigliere delegato Alessandra Foti che, constatata e fatta 

constatare la regolarità della convocazione e riscontrato il numero legale, la dichiara aperta. 

In premessa, il Consigliere Spitale conferma le informazioni acquisite in merito ai nuovi soci di cui 

al precedente verbale del 9 settembre 2016, anche il Consigliere Foti ribadisce i propri rilievi di cui 

al precedente verbale del 9 settembre 2016.   

Si passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno. 

OdG n. 2 - Elezione Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
Il Consigliere Cucuzza auspica l’elezione del Presidente e Vice Presidente all’unanimità 

per rafforzare l’immagine dell’Organo decisionale nei confronti dell’Assemblea della 

nuova compagine sociale entro il 30 settembre 2016, come richiesto dalle Disposizioni 

attuative delle sottomisure 19.2 e 19.4. 

Il Consigliere Ioppolo invita i presenti in rappresentanza della categoria dei soci privati 

ad esprimere le eventuali candidature. 

Il Consigliere Foti, richiamando l’attività svolta in questi anni relativa all’intera 

programmazione 2007-2013 che ha registrato risultati soddisfacenti per il territorio  e 

coinvolto numerosi Enti pubblici e attività imprenditoriali , così come attestato dal 

report finale di monitoraggio e rendicontazione; considerato che il GAL ha 

brillantemente superato la prima fase di candidatura per la nuova Programmazione 

2014-2020 ed ha in corso di svolgimento la seconda fase che dovrà concludersi entro il 2 



ottobre 2016, dichiara la propria disponibilità a rivestire il ruolo di Presidente, 

eventualmente finalizzata al periodo necessario per la conclusione dell’iter di 

approvazione del Piano di Azione Locale “Calatino 2020”e agli atti conseguenti. 

Il Consigliere Cucuzza dichiara la propria candidatura. Esprime disapprovazione per la 

ricandidatura del Presidente uscente Foti perché ritiene che, aprendosi una nuova 

Programmazione, sia necessario un cambiamento pur riconoscendo sia la stima 

personale al Presidente uscente che gli ottimi risultati di piena produttività del GAL 

Kalat conseguiti attraverso tutte le attività svolte durante la Programmazione 2007-2013.  

Il Consigliere Spitale dichiara la propria candidatura. Rileva che è stato consigliere per 

due mandati di CdA con il Presidente Foti, definendo il primo mandato positivo e il 

secondo deludente e non lo ha condiviso in alcune scelte, sottolineando comunque 

l’apprezzamento per il Presidente uscente Foti, e ritiene indispensabile una 

discontinuità. 

Il Consigliere Ialuna prende la parola rilevando che, se la Programmazione conclusa ha 

avuto ottimi risultati e sono state molte le imprese finanziate con notevole valore 

aggiunto al territorio, non è affatto motivata la richiesta di discontinuità o di 

cambiamento. Esprime, quindi, il suo pieno sostegno alla candidatura del Presidente 

uscente Foti. 

Il Consigliere La Rosa da atto del buon lavoro complessivamente svolto dal CdA e dal 

Presidente ma dichiara di non voler sostenere la ricandidatura del Presidente uscente 

perché ha consentito, a suo avviso, al Responsabile di Piano di avere atteggiamenti poco 

rispettosi nei confronti dei Consiglieri. 

Il Consigliere Blangiforti sostiene la necessità di un cambiamento per concludere tutto 

ciò che è stato fatto in passato ed iniziare un nuovo percorso di lavoro sul territorio. 

Il Consigliere Ioppolo esprime che, pur non potendo rappresentare memoria storica del 

CdA come invece alcuni dei Consiglieri presenti, ha comunque avuto modo in qualità di 

deputato regionale di affrontare alcune problematiche del GAL Kalat anche su richiesta 

del Presidente uscente Foti. Prende atto che, non sottovalutando tuttavia il pregresso, 

bisogna guardare il futuro e votare autonomamente le candidature proposte, essendo di 

fatto divenuto improbabile il raggiungimento dell’unanimità che lui credeva invece 

sussistere almeno tra i soci di categoria privata. 



Il Consigliere Cucuzza si dichiara disponibile a ritirare la propria candidatura se utile 

all’unanimità.  

Non riscontrandosi la rinuncia alla candidatura da parte degli altri Consiglieri, si 

procede a votazione nominale: 

Spitale n. 4 voti di preferenza (La Rosa, Blangiforti, Ioppolo, Spitale); 

Foti n. 2 voti di preferenza (Ialuna, Foti); 

Cucuzza n. 1 voto di preferenza (Cucuzza). 

Il Consiglio d’Amministrazione, visto lo Statuto, delibera di: 

- di nominare Presidente del Consiglio d’Amministrazione del GAL Kalat Alberto 

Spitale, codice fiscale SPTLRT79B23B428P, residente in via Leone, 96 - 95041 San 

Cono che, presente, accetta; 

- di conferire al Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, i poteri 

per operare sul conto corrente dedicato, anche online, intestato al GAL Kalat, 

esistente presso l’istituto bancario Unicredit, Agenzia di via Principessa Maria, in 

Caltagirone, di effettuare versamenti, di conferire disposizioni a debito, di emettere 

assegni e di fare quant’altro si renda necessario per la gestione dei rapporti bancari, 

con firma disgiunta. 

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

deliberato. 

Il CdA formula gli auguri di buon lavoro al neo Presidente. 

OdG n. 3 - Elezione Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

Il Consigliere La Rosa, considerato l’esito dell’elezione del Presidente determinata di 

fatto dai voti di parte pubblica, invita i Consiglieri che non hanno votato il Presidente ad 

esprimere il nome del Vice Presidente. Non avendo alcun riscontro, propone la 

candidatura del Consigliere Ioppolo in quanto Sindaco del Comune di maggiori 

dimensioni. All’unanimità viene espresso parere favorevole. 

Il Consiglio d’Amministrazione, visto lo Statuto, delibera di: 

- di nominare Vice Presidente del Consiglio d’Amministrazione del GAL Kalat 

Giovanni Ioppolo, codice fiscale  PPLGNN59L03B428V, residente in via Cappuccini 

Vecchi, 40 – 95041 Caltagirone che, presente, accetta; 



- di conferire al Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, i 

poteri per operare sul conto corrente dedicato, anche online, intestato al GAL Kalat, 

esistente presso l’istituto bancario Unicredit, Agenzia di via Principessa Maria, in 

Caltagirone, di effettuare versamenti, di conferire disposizioni a debito, di emettere 

assegni e di fare quant’altro si renda necessario per la gestione dei rapporti bancari, con 

firma disgiunta. 

- di dare mandato al Vice Presidente di compiere ed emettere ogni atto necessario a 

quanto deliberato. 

Il CdA formula gli auguri di buon lavoro al neo Vice Presidente. 

OdG n. 4 - Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader” – Disposizioni attuative 
sottomisure 19.2 e 19.4. Determinazioni e provvedimenti. 

Il Consigliere Blangiforti chiede chi siano le risorse attualmente impegnate per la 

partecipazione al bando della Misura 19, il Consigliere Foti risponde che sono i cinque 

nominativi così come stabiliti nell’Assemblea dei Soci dello scorso 14 maggio 2016. Il 

Presidente Spitale comunica che al più presto le convocherà per coordinare i lavori in 

atto e futuri, invitando l’intero CdA a svolgere un lavoro di squadra; inoltre, entro il 30 

settembre 2016 sarà convocata l’Assemblea ordinaria dei Soci per gli adempimenti 

necessari. Il Consigliere Foti rileva che l’Assemblea dei Soci dovrà essere convocata in 

seduta straordinaria perché è necessaria la modifica dello Statuto al fine di adeguare 

l’articolo 24 alle Disposizioni attuative - Sottomisure 19.2 e 19.4 con l’eliminazione dei 90 

giorni previsti per esercitare il diritto di voto da parte dei nuovi soci. 

Il CdA da mandato al Presidente di verificare il corretto iter con gli uffici preposti 

dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca 

mediterranea. 

La seduta, avendo discusso tutti i punti all’ordine de giorno, viene dichiarata chiusa alle 

ore 13.45.  

 
 Il Segretario Il Consigliere Delegato 
      Eliana Giaquinta                Alessandra Foti 
 (firmato)  (firmato) 


