GAL Kalat – Verbale Consiglio di Amministrazione del giorno 30 dicembre 2015
L'anno 2015, il giorno 30 del mese di dicembre, 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) Comunicazioni del Presidente;
2) Relazione finale sull’attuazione del PSL Calatino e atti conseguenti;
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alessandra Foti, e i Consiglieri
Salvatore Giuseppe Canzoniere, Francesco La Rosa e Alberto Spitale. Sono altresì presenti il
Responsabile di Piano, Michele Germanà, ed Ester Piemonte, responsabile della segreteria tecnicoamministrativa. Presiede la seduta il Presidente Alessandra Foti che, constatata e fatta constatare la
regolarità della convocazione e riscontrato il numero legale, la dichiara aperta.
OdG n. 1 -

Comunicazioni del Presidente
Viene data comunicazione sulle attività connesse alla chiusura del PSR Sicilia 20072013 al 31 dicembre 2015 e sugli aggiornamenti degli Albi consulenti e fornitori a
seguito del completamento dei procedimenti istruttori della Commissione tecnica di
valutazione e all’approvazione dei relativi verbali istruttori. Il Consiglio di
Amministrazione ne prende atto e approva l’operato del Presidente e del
Responsabile di Piano.

OdG n. 2 -

Relazione finale sull’attuazione del PSL Calatino e atti conseguenti.
Il Responsabile di Piano presenta la relazione finale sullo stato di attuazione del PSL
Calatino, allegato al presente verbale. Viene illustrato lo stato di avanzamento di
spesa delle Misure del PSL evidenziando il raggiungimento di un livello di spesa
complessivo pari al 91%. Viene spiegato come il GAL abbia posto in essere
tempestivamente ogni possibile azione utile al conseguimento degli obiettivi di
Piano e necessaria al pieno utilizzo delle risorse assegnate e come in definitiva, sia
solo in conseguenza dei ritardi maturati dall’Amministrazione che il GAL non abbia
centrato appieno gli obiettivi di spesa, ritardi sia nelle erogazioni delle anticipazioni
sia a seguito del decentramento delle competenze agli uffici periferici territoriali
(USA e UIA) e, in ultimo, nell’approvazione del Progetto operativo relativo
all’Azione a regia diretta GAL “Attuazione con approccio Leader della Misura 313A

- Vita nei borghi rurali”, impendendo l’avvio dello stesso per mancanza oggettiva
dei tempi utili alla realizzazione. Le cause di tali ritardi non sono ancora state del
tutto chiarite e giustificate dal competente ufficio regionale, ciò malgrado il GAL
abbia garantito livelli di performance attuativa. A tal proposito, il Responsabile di
Piano rappresenta di aver comunicato in occasione dell’ultimo Comitato di
Sorveglianza lo stato di difficoltà del GAL per la chiusura dei progetti. Si apre un
ampio dibattito fra i Consiglieri durante il quale vengono forniti i chiarimenti
necessari. Riguardo alle azioni a regia diretta e alla Cooperazione, il Responsabile di
Piano spiega le attività svolte per la valorizzazione e organizzazione delle filiere
agroalimentari e del turismo, nonché di garanzia della qualità delle produzioni e
della sicurezza alimentare col «Passaporto del Gusto» e le piattaforme «Valore
Sicilia» e «Ruralità Mediterranea». A questo proposito interviene il Presidente che
comunica che nei primi mesi del 2016 dovranno essere portate a termine le attività
previste

dalla

Misura

F

«Struttura

operativa

per

l'organizzazione,

la

commercializzazione e il marketing dell'offerta territoriale» del PSL Calatino,
relative alle certificazioni di qualità, la piattaforma web valoresicilia.net e la
costituzione, presso il notaio, del consorzio Valore Sicilia e del contratto rete di
imprese, promossi dal GAL. Viene, inoltre, illustrata la missione imprenditoriale
svoltasi dal 14 al 16 novembre 2015 a Tianjin, terzo polo dell’economia cinese, con la
partecipazione di rappresentanti di aziende del comparto agroalimentare e dei GAL
siciliani Etna, Eloro e Kalat, in occasione della quale, nel corso degli incontri
istituzionali svoltisi è stata presentata, fra le altre cose, la location «Ta Italy», primo
polo d’eccellenza dedicato ai prodotti alimentari italiani, operativo nei primi mesi
del 2016. Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità ne prende atto, approva
l’operato del Presidente e del Responsabile di Piano e delibera di dare mandato al
Presidente di partecipare alla costituzione del Consorzio Nodo di Rete-Valore Sicilia
e al contratto rete di imprese Filiera Sicilia e di compiere ed emettere ogni atto
necessario a quanto deliberato.
Infine il Presidente informa i Consiglieri che gli adempimenti di chiusura del PSL
sono ancora in corso ed inoltre, con l’approvazione con Decisione CE del 24
novembre u.s. del PSR Sicilia 2014/2020, si prevede l’imminente avvio delle attività
propedeutiche alla candidatura della Strategia leader del GAL per il nuovo periodo

di programmazione. Di contro però tutti gli incarichi dei componenti l’ufficio di
Piano giungeranno a scadenza il prossimo 31 dicembre 2015 rendendo di fatto la
struttura del GAL incapace di proseguire le attività. Per quanto sopra sottopone
all’attenzione del CdA l’opportunità di avviare idonee procedure per la
prosecuzione degli incarichi di collaborazione con i componenti dell’UdP in ragione
dell’obbligo

di

assolvere

agli

adempimenti

di

chiusura

della

vecchia

programmazione e della opportunità di un celere avvio delle attività connesse con la
nuova Programmazione così come previste in conformità alla M19- Sostegno allo
sviluppo

locale

LEADER-

del

PSR

Sicilia

2014/2020.

Il

Consiglio

di

Amministrazione ne prende atto e all’unanimità approva.
Alle ore 18,30 non avendo altro da discutere e deliberare viene sciolta la seduta e
redatto il presente verbale.
Il Segretario
F.to Ester Piemonte

Il Presidente
F.to Alessandra Foti

