
GAL Kalat – Verbale Consiglio di Amministrazione del giorno 9 aprile 2015 

L'anno 2015, il giorno 9 del mese di aprile, alle ore 11,00, 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) Lettura verbale precedente seduta; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Esame ed approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2014 e atti conseguenti; 

4) Stato di attuazione del PSL Calatino, Cooperazione e atti conseguenti; 

5) Partecipazione ad Expo Milano 2015; 

6) Varie ed eventuali. 

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

Giuseppe Canzoniere, Francesco La Rosa, Salvatore Cucuzza e Roberto Grosso. Sono altresì presenti il 

Responsabile di Piano, Michele Germanà, ed Ester Piemonte, responsabile della segreteria tecnico-

amministrativa. 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 - Lettura verbale precedente seduta. 

Viene data lettura del verbale del Consiglio di Amministrazione del 10 febbraio 2015 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.   

OdG n. 2 - Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente legge la comunicazione di sospensione delle funzioni contrattuali trasmessa al dott. 

Marcellino Seminara il 13 febbraio 2016 e la relativa nota di riscontro da parte dello stesso del 27 

marzo 2015. Viene rilevato che non sono stati prodotti, unitamente al riscontro, gli atti richiesti 

dal GAL attinenti agli adempimenti di competenza previsti dall’incarico consistenti in: relazione 

sull’attività svolta dall’anno 2014 ad oggi, atti predisposti per l’attuazione del PSL Calatino e 

quelli inerenti gli adempimenti civilistici e fiscali.  

Interviene il Consigliere Francesco La Rosa che propone di affrontare la questione ricorrendo a 

un’assistenza legale. Prende la parola il Consigliere Salvatore Cucuzza che chiede chiarimenti 

sulle funzioni del dott. Seminara. Il Presidente spiega che le mansioni di ciascun componente 

l’Ufficio di Piano sono regolarmente indicate nel quadro riepilogativo delle funzioni di cui viene 

esibita copia cartacea ai presenti. Il Consiglio di Amministrazione dopo ampia e approfondita 

discussione ne prende atto approvando all’unanimità l’operato del Presidente e autorizzando lo 

stesso ad incaricare un consulente legale qualora si rendessero necessarie specifiche azioni legali.  

OdG n. 3 - Esame ed approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2014 e atti conseguenti. 



Il Presidente comunica che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 è stato redatto da una 

collaboratrice interna all’Ufficio di Piano, dott.ssa Maria Iolanda Di Lunardo. Viene, quindi, data 

lettura del bilancio e della relativa nota integrativa e distribuite le copie di tutti gli atti. Il 

Presidente, propone, inoltre, di fissare la data di convocazione dell’Assemblea dei Soci. Dopo 

ampia e approfondita discussione i Consiglieri, all'unanimità dei presenti, deliberano: 

- di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2014 e la relativa nota integrativa; 

- di dare mandato al Presidente a convocare l’Assemblea dei Soci il 26 aprile 2015 alle ore 9,00, 

in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, lunedì 27 aprile 2015, alle 

ore 17,00, presso la sede legale del GAL; 

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

deliberato. 

OdG n. 4 - Stato di attuazione del PSL Calatino, Cooperazione e atti conseguenti. 

Il Presidente illustra la proposta di modifica della dotazione di risorse pubbliche fra Azioni e 

Sub-Azioni del PSL concordata in sede di verbale di concertazione tenutasi presso i locali del 

GAL il 23 marzo 2015. Viene altresì evidenziata, nello specifico, la modifica adottata ai fini della 

realizzazione dell’iniziativa “Expo Milano 2015 – Cluster Biomediterraneo per la Sicilia” 

promossa dall’Amministrazione regionale con un impegno di risorse pubbliche per il GAL pari 

ad euro 80.000,00 euro. Viene, inoltre, ipotizzata l’attuazione di un’azione a regia GAL in ambito 

turistico a valere sulla Misura 313 del PSR per la creazione di centri di accoglienza turistica per la 

fruibilità di borghi rurali, parchi e boschi del territorio. In particolare, gli interventi 

riguarderebbero la creazione di strutture prefabbricate e la relativa gestione. I Consiglieri 

discutono ampiamente sui possibili siti sui quali realizzare le strutture turistiche e vengono 

proposti la Sughereta di Niscemi, il sito archeologico di Grammichele, Mineo, e i boschi delle 

frazioni di Caltagirone, Granieri e Santo Pietro. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione dopo 

ampia e approfondita discussione, all’unanimità, delibera: 

- di approvare le modifiche al Piano finanziario concordate in sede di verbale di concertazione 

del 23 marzo 2015; 

- di approvare la proposta di attivare un’azione a regia diretta del GAL a valere sull’Azione 

313A del PSR per la creazione di centri di accoglienza turistica per la fruibilità di borghi, 

boschi e parchi del territorio;  

- di dare mandato al Presidente e al Responsabile di Piano, con facoltà disgiunte, a presentare 

un progetto operativo a valere sull’Azione a regia diretta del GAL Misura 313A del PSR; 

- di dare mandato al Presidente e al Responsabile di Piano, con facoltà disgiunte, a compiere ed 

emettere ogni atto necessario conseguente a quanto deliberato. 

OdG n. 5 - Partecipazione ad Expo Milano 2015. 



Il Presidente comunica che è stato ufficialmente sottoscritto con l’Amministrazione regionale 

l’accordo di collaborazione per la realizzazione del Cluster Biomediterraneo in attuazione della 

convenzione tra Expo Milano 2015 Spa e la Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura, Sviluppo 

Rurale e Pesca Mediterranea di reciproca collaborazione, all’interno dello spazio comune del 

Cluster, per la promozione turistica ed enogastronomica, la valorizzazione e 

l’internazionalizzazione del territorio siciliano e, nello specifico, per la realizzazione del progetto 

unico d’area riferito al territorio Calatino secondo il calendario proposto in cui è stata suddivisa 

la partecipazione di ciascun GAL siciliano.  Dopo ampia discussione, il Consiglio di 

Amministrazione, all’unanimità, delibera: 

- di approvare l’operato del Presidente; 

- di dare mandato al Presidente e al Responsabile di Piano, con facoltà disgiunte, a 

compiere ed emettere ogni atto inerente e conseguente a quanto deliberato.  

Alle ore 13,10 non avendo altro da discutere e deliberare viene sciolta la seduta e redatto il 

presente verbale. 

Il Segretario Il Presidente 
    F.to Ester Piemonte F.to Alessandra Foti 


