GAL Kalat – Verbale Consiglio di Amministrazione del giorno 12 ottobre 2016
L'anno 2016, il giorno 12 del mese di ottobre, alle ore 16,30, in Caltagirone, via Santa Maria di Gesù
n. 90, è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Consortile GAL Kalat a r.l., per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Adempimenti Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020;
3) Istanze ammissione soci;
Sono presenti il Presidente Alessandra Foti ed i Consiglieri Anna Blangiforti, Giovanni Maurizio
Ialuna, Giuseppe Li Rosi e Carmelo Scalzo. E’ altresì presente Ester Piemonte, responsabile della
segreteria tecnico-amministrativa.
Presiede la seduta il Presidente Alessandra Foti che, con il consenso unanime degli intervenuti,
chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale Ester
Piemonte. Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolarità della convocazione e riscontrato il
numero legale, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare.
OdG n. 1 -

Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente comunica che sono stati espletati gli adempimenti per la
partecipazione al bando relativo alla Misura 19 «Sostegno allo Sviluppo Locale
LEADER (Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo SLTP), sottomisure 19.2 e 19.4 del
PSR Sicilia 2014-2020 e consegnata entro il termine di scadenza, lo scorso 5 ottobre,
la relativa documentazione presso l’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello
Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea. Il Consiglio di Amministrazione ne
prende atto, approvando unanimemente l’operato del Presidente.
Viene comunicato ai presenti l’esistenza di una polizza assicurativa sulla
Responsabilità Civile degli Amministratori della Società il cui costo annuale
ammonta ad euro 1.800,00. I Consiglieri ritengono opportuno mantenere attiva la
suddetta polizza per tutta la durata della Programmazione 2014-2020 dopo la
formale ammissione a finanziamento del GAL e previa comunicazione alla
compagnia assicurativa dei nominativi dei nuovi Consiglieri.
Il Presidente chiede ai presenti se con riferimento alla carica di Amministratore
della Società Consortile GAL Kalat a r.l. siano a conoscenza di situazioni di
incompatibilità professionali. Tutti i Consiglieri presenti dichiarano di non essere a
conoscenza di situazioni di incompatibilità professionale con la carica ricoperta
all’interno della Società.

Inoltre viene acquisito da parte dei Consiglieri presenti il modulo di dichiarazione
antimafia per i titolari di cariche e qualifiche secondo il modello disponibile sul sito
della Prefettura di Catania, ai fini dell’aggiornamento dell’informativa antimafia del
GAL quale adempimento necessario per l’accesso al contributo pubblico.
A questo punto prende la parola il Consigliere Anna Blangiforti il quale interviene
in merito all’arch. Giuseppina Brighina evidenziando che la stessa non è ricompresa
nel Gruppo di lavoro che ha collaborato per la candidatura del territorio nell’ambito
della CLLD prevista dalla programmazione regionale 2014-2020 e chiede che venga
inviata da parte del GAL apposita nota di richiesta disponibilità lavorativa
all’interessata anche a titolo gratuito. Si apre un’ampia discussione fra i presenti. Il
Presidente chiarisce che a seguito della chiusura del PSR Sicilia 2007-2013 e per
l’avvio della Programmazione 2014-2020, si è reso fondamentale espletare i
necessari adempimenti da parte dei componenti dell’ufficio di piano con mansioni
funzionali e coerenti con le attività da svolgere e soprattutto tenendo conto della
diponibilità lavorativa comunicata dagli stessi dopo la cessazione del rapporto di
lavoro e dichiarata anche in riferimento alle attività inerenti la preparazione alla
nuova Programmazione 2014-2020, pur in assenza di compensi non disponendo il
GAL di risorse autonome. Solo dopo la pubblicazione delle Disposizioni attuative
della Misura 19.1, ad aprile 2016, è stata infatti resa nota la spesa massima
riconosciuta per ciascun partenariato ammissibile, pari ad euro 15.500,00,
onnicomprensiva di ogni tipologia di spese e costi amministrativi, di gestione,
consulenze etc., per la candidatura del GAL all’attuazione del CLLD/LEADER.
I Consiglieri prendono atto di quanto esposto dal Presidente ed esprimono la loro
disponibilità a valutare l’eventuale collaborazione tecnica dell’arch. Brighina, se
necessaria, qualora pervenga comunicazione di disponibilità lavorativa della stessa.
Il Presidente illustra il riscontro regionale sul quesito posto in merito
all’aggiornamento della compagine societaria prevista dalle Disposizioni attuative
relative alle sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR 2014-2020 e spiega quanto dal GAL fatto
sull’argomento conformemente alle prescrizioni regionali. I Consiglieri ne prendono
atto.
OdG n. 2 -

Adempimenti Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020.
Interviene l’arch. Michele Germanà che relaziona in maniera approfondita sulla
Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo «Calatino 2020» presentata, in
fase di approvazione regionale e, in particolare, sulle singole azioni del Piano di

Azione Locale. Dopo ampia e dettagliata discussione i Consiglieri ne prendono atto
complimentandosi su quanto fatto.
OdG n. 3 -

Istanze ammissione soci.
Il Presidente ricorda e informa i presenti che in occasione del CdA dello scorso 26
settembre è stato deliberato di non ammettere nove richieste di adesione a socio
privato del GAL e di valutare le stesse dopo la presentazione del Piano di Azione
Locale. A seguito del CdA, era stata comunque trasmessa una richiesta di
documentazione integrativa. Con riferimento alla documentazione integrativa
richiesta a corredo delle suddette istanze presentate, relativa al DURC, Casellario
giudiziale, Carichi pendenti e dichiarazione antimafia, viene proposto di rivalutarla
in quanto eccessiva e lesiva della privacy. Viene, inoltre, precisato che le suddette
verifiche sono di competenza del GAL ma certamente improprie nei confronti dei
soci. Dopo breve discussione, i Consiglieri concordano ed esprimono l’opportunità
di validare le istanze di ammissione con le sole integrazioni di una visura camerale
e, per le Società Cooperative, dell’ultima revisione ordinaria, rispetto alla
documentazione obbligatoria stabilita dallo Statuto.
Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, delibera:
-

con riferimento alle nove istanze di adesione a socio privato, di considerare
nulle le richieste di integrazioni documentali avanzate dal GAL con note del 28
settembre 2016 relative al DURC, Casellario giudiziale, carichi pendenti e
dichiarazione antimafia;

-

di ammettere a soci privati del GAL i soggetti che hanno presentato istanza di
adesione corredata della documentazione obbligatoria prevista dall’articolo 6
dello Statuto societario consistente in: istanza di adesione, delibera dell’organo
decisionale di adesione per le società, statuto e atto costitutivo della società;

-

di rendere effettiva l’adesione a socio privato del GAL a seguito della
presentazione della documentazione integrativa consistente in una visura
camerale e, per le società cooperative, nell’ultima revisione ordinaria;

-

di rendere effettiva l’adesione a socio privato del GAL a seguito del versamento
della quota societaria pari ad euro 1.000,00, dopo la formale comunicazione di
ammissione a socio;

-

di restituire gli importi già versati dai soggetti privati a titolo di quota
associativa prima della formale ammissione a socio;

-

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

Alle ore 18,20 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

