GAL Kalat – Verbale Consiglio di Amministrazione del giorno 10 agosto 2016
L'anno 2016, il giorno 10 del mese di agosto, alle ore 16,00, 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) Accettazione cariche sociali;
2) Elezione Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3) Elezione Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
4) Adempimenti amministrativi.
Sono presenti i Consiglieri Alessandra Foti, Anna Blangiforti, Salvatore Cucuzza, Giovanni
Maurizio Ialuna, Giovanni Ioppolo, Francesco La Rosa e Alberto Spitale. E’ altresì presente
Ester Piemonte, responsabile della segreteria tecnico-amministrativa.
Presiede la seduta il Consigliere più anziano di nomina Alessandra Foti che, con il consenso
unanime degli intervenuti chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione
del presente verbale Ester Piemonte che accetta. Il Presidente, constatata e fatta constatare la
regolarità della convocazione e riscontrato il numero legale, la dichiara aperta ed atta a
deliberare.
OdG n. 1 -

Accettazione cariche sociali.
Relativamente alle esigenze di costituzione del Consiglio di Amministrazione
eletto a seguito dell’Assemblea dei Soci del 28 luglio 2016, vengono acquisite
le

dichiarazioni

di accettazione delle cariche

per gli

adempimenti

amministrativi di competenza del GAL.
OdG n. 2 -

Elezione Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Prende la parola il Consigliere anziano Alessandra Foti che informa i presenti
sulle comunicazioni pervenute da parte dei Comuni di Palagonia, San Michele
di Ganzaria e Raddusa, in cui viene richiesto, in virtù degli impegni assunti
con la sottoscrizione del Protocollo di Intesa del 29 giugno 2016, di favorire la
partecipazione al voto dei nuovi soci sottoscrittori del Protocollo di Intesa
attuativo della SSL dell’area Calatina affinchè possa esprimersi sulla nomina
del nuovo organo di amministrazione in armonia con i principi di
partecipazione attiva del Partenariato previsti dalle Disposizioni attuative
della Misura 19.1 del PSR Sicilia 2014-2020 e pertanto di convocare
l’Assemblea dei Soci entro il 30 settembre 2016 con all’ordine del giorno le
dimissioni

dell’attuale

Consiglio

di

Amministrazione.

Sull’argomento

intervengono i Consiglieri Salvatore Cucuzza, Giovanni Ioppolo e Alberto
Spitale i quali alla luce delle comunicazioni pervenute ritengono necessario un
incontro chiarificatore con i Comuni con i Comuni di Castel di Iudica,

Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, San Cono e San Michele di
Ganzaria; con i soggetti privati che hanno assunto l’impegno a perfezionale
l’adesione

a

socio

con

la

sottoscrizione

del

Protocollo

di

Intesa:

l’Organizzazione Produttori Rossa di Sicilia Società Cooperativa Agricola ed il
Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP e le due società già ammesse
che hanno perfezionato l’adesione con il versamento della quota: la Società
Agricola Cupane Sas e la Violetto Ramacchese Società Cooperativa Agricola e,
pertanto, propongono di rinviare la nomina del Presidente ad una data
successiva al suddetto incontro. Interviene il Consigliere Ialuna il quale
propone di non indugiare ulteriormente sulla nomina del Presidente in
considerazione degli adempimenti urgenti ai fini della partecipazione al
bando per la selezione dei GAL a valere sulla Misura 19 del PSR. Prende la
parola il Consigliere Ioppolo che afferma che gli adempimenti amministrativi
possono continuare ad essere espletati con la rappresentanza legale e propone
per continuità Alessandra Foti quale Consigliere delegato. I Consiglieri
Blangiforti e La Rosa concordano con il rinvio della nomina del Presidente e
con la proposta del Consigliere Ioppolo. Pertanto, dopo ampia discussione,
all’unanimità, il Consiglio di Amministrazione delibera:
-

di rinviare la nomina del Presidente e Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione;

-

di conferire la rappresentanza legale del GAL alla dott.ssa Alessandra Foti
in qualità di consigliere delegato, fino alla nomina del Presidente;

-

di dare mandato al Consigliere delegato Alessandra Foti a convocare un
incontro per martedì 6 settembre 2016 alle ore 16,30 presso la sede del
GAL con i Comuni di Castel di Iudica, Mirabella Imbaccari, Palagonia,
Raddusa, San Cono e San Michele di Ganzaria; con i soggetti privati che
hanno assunto l’impegno a perfezionale l’adesione a socio con la
sottoscrizione del Protocollo di Intesa: l’Organizzazione Produttori Rossa
di Sicilia Società Cooperativa Agricola ed il Consorzio di Tutela Arancia
Rossa di Sicilia IGP e le due società già ammesse che hanno perfezionato
l’adesione con il versamento della quota: la Società Agricola Cupane Sas e
la Violetto Ramacchese Società Cooperativa Agricola;

-

di dare mandato al Consigliere delegato Alessandra Foti a convocare il
Consiglio di Amministrazione per

la nomina del Presidente e Vice

Presidente per venerdì 9 settembre 2016, alle ore 10,30, presso la sede del
GAL;

-

di dare mandato al Consigliere delegato Alessandra Foti a compiere ed
emettere ogni atto necessario conseguente a quanto deliberato.

OdG n. 3 -

Elezione Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Si rinvia a quanto discusso nel punto all’OdG n. 2.

OdG n. 4 -

Adempimenti amministrativi.
Si rimanda a quanto discusso all’OdG n. 1.

Alle ore 18,00 non avendo altro da discutere e deliberare viene sciolta la sedute e redatto il
presente verbale.
Il Segretario
F.to Ester Piemonte

Il Presidente
F.to Alessandra Foti

