GAL Kalat – Verbale Consiglio di Amministrazione del giorno 26 settembre 2016
L'anno 2016, il giorno 26 del mese di settembre, 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
la trattazione del seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Ratifica iniziativa Presidente relativa alla convocazione delle assemblee del 30 settembre 2016;
3) Informazione sulle richieste di imprese ed Enti che hanno fatto domanda di ammissione a soci
del GAL e determinazioni conseguenti, ex art. 6 dello statuto sociale vigente;
4) Approvazione bozza di statuto con modifiche da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
straordinaria del 30 settembre p.v. necessarie ad adempiere alle prescrizioni del bando di
finanziamento a valere sulle sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020;
5) Aggiornamento su stato dell'arte procedura di presentazione PSL a valere sulle sottomisure
19.2. e 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020 e atti conseguenti.
Sono presenti il Presidente Alberto Spitale e i Consiglieri Alessandra Foti, Maurizio Ialuna,
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 Presidente
Alberto Spitale, che constatata e fatta constatare la regolarità della convocazione e riscontrato il
numero legale, la dichiara aperta.
Si passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno.
OdG n. 1 – Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente dà lettura della nota preliminare, già anticipata tramite mail a ciascun
consigliere. Il Consigliere Foti chiede di aver chiarito il punto in cui vengono menzionati
il dott. Claudio Petta e la dott. ssa Eliana Giaquinta come “in attesa di indicazioni sulle
attività da svolgere per la stesura del PAL”. Il Presidente chiarisce che l’intenzione è
quella di puntualizzare che è l’arch. Michele Germanà che si sta occupando
dell’elaborazione del PAL e i sopramenzionati Petta e Giaquinta sono responsabili
dell’attività di animazione ed informazione nel territorio che precede e costituisce le basi
fondamentali sulle quali “costruire” la Strategia Locale Leader. Il Consigliere Blangiforti
chiede al Presidente di inserire nel gruppo di lavoro l’arch. Giuseppina Brighina
compatibilmente con i tempi e le eventuali attività da svolgere in questa fase di

Programmazione. Il Presidente si fa carico di cantattarla personalmente per chiarire la
sua mancata ed eventuale disponibilità a collaborare in detta fase.
OdG n. 2 – Ratifica iniziativa Presidente relativa alla convocazione delle assemblee del 30
settembre 2016.
Il Consigliere Foti sottopone all’intero Consiglio la proposta di aggiungere al terzo
punto dell’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria del 30 settembre p.v. il termine
”rideterminazione”, così come indicato al par. 6 delle Disposizioni attuative delle
sottomisure 19.2 e 19.4. Il consigliere Ialuna è concorde con la Foti ma la proposta della
stessa, a maggioranza dei presenti, non viene accolta. Viene ratificata la convocazione
della suddetta Assemblea così come presentata dal Presidente, a maggioranza dei
presenti.
OdG n. 3 - Informazione sulle richieste di imprese ed Enti che hanno fatto domanda di
ammissione

a soci del GAL e determinazioni conseguenti, ex art. 6 dello statuto

sociale vigente.
Il Presidente dà lettura dell’elenco delle ditte e associazioni che hanno fatto ad oggi
richieste di ammissione a socio, distinguendo quelle formulate da chi ha sottoscritto il
Protocollo di intesa del 29 giugno 2016 dagli altri. Il consigliere Foti sostiene che è nella
“mission” del GAL e del LEADER autorizzare l’ammissione a socio di tutti i richiedenti,
anche eventualmente nelle more dei controlli previsti dalla legge, per garantire la
programmazione dal basso e lo spirito partecipativo locale, così come deliberato nel
verbale dell’Assemblea dei Soci del 23 luglio u.s. di cui si dà lettura. Il Consigliere
Ialuna, a supporto di quanto espresso dal Consigliere Foti, invita i presenti a prendere
visione delle FAQ della sottomisura 19.1 che riportano “Rimane fermo l’obbligo per i

GAL, sia già costituiti che di nuova costituzione di consentire, sia per l’adesione al
partenariato, sia per la partecipazione alla compagine societaria, l’ingresso a chiunque
lo chieda e ne possegga i requisiti”. Il Presidente asserisce che solo coloro, sia di natura
privata che pubblica, che si sono impegnati a diventare soci nella prima fase e risultano
essere sottoscrittori dell’Accordo di partenariato, così come indicati nell’Allegato 1 del
bando della sottomisura 19.1 approvato dall’Amministrazione Regionale, possono essere
ammessi quali nuovi soci. Concordano con quanto dichiarato dal Presidente i Consiglieri
Blangiforti e Ioppolo e quest’ultimo propone ai presenti di valutare le richieste di
ammissione a nuovo socio in seguito. Il Consigliere Foti esprime il Suo pieno disappunto

a tale proposta sostenendo di compiere un atto illegittimo alla luce della delibera
assembleare del 23 luglio 2016 ed in merito alle Disposizioni attuative della misura 19 e
delle relative FAQ regionali di cui sopra. Dopo un ampio e vivace dibattito, a
maggioranza dei presenti, viene deliberato:
-

di ammettere a nuovo socio le Amministrazioni Comunali di Castel di Iudica,
Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, San Cono e San Michele di Ganzaria e
gli enti di natura privata Consorzio di tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP e
O.P. Rossa di Sicilia Società Cooperativa Agricola che si sono impegnati a
perfezionare l’adesione a socio della Società Consortile GAL Kalat a r. l. già nella
prima fase;

-

di non ammettere le altre nove richieste a nuovo socio del GAL e di valutare le
stesse dopo la presentazione del PAL;

-

di dare mandato al Presidente di approfondire in tempi brevi con gli organi
preposti dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e
della Pesca mediterranea la questione sull’ammissione di nuovi soci dopo la
presentazione del PAL.

OdG n. 4 - Approvazione bozza di statuto con modifiche da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea straordinaria del 30 settembre p.v. necessarie ad adempiere alle
prescrizioni del bando di finanziamento a valere sulle sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR
Sicilia 2014/2020.
Il Presidente propone la deroga 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 di coloro che hanno manifestato l’impegno a
divenire soci nell'ambito del Protocollo d'Intesa del 29 giugno 2016 sottoscritto, così
come approvato dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea, giusta graduatoria definitiva approvata con DDG n. 5596 del 9
settembre 2016, esclusivamente per la votazione concernente gli adempimenti connessi
alla candidatura al bando di selezione a valere sulla Misura 19, sottomisure 19.2 e 19.4, e
purchè risultino in regola con il versamento della quota del capitale sociale. Il Consiglio
d’Amministrazione, dopo un breve dibattito, dà mandato al Presidente di approfondire
le modalità di attuazione della deroga di cui sopra in accordo con il Notaio incaricato e
approva la bozza della delibera dell’Assemblea straordinaria del 30 settembre p.v.

OdG n. 5 - Aggiornamento su stato dell'arte procedura di presentazione PSL a valere sulle
sottomisure 19.2. e 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020 e atti conseguenti.
Il Consigliere Ioppolo si allontana dalla seduta alle ore 17.30. Il Presidente esprime
l’urgenza di convocare il gruppo di lavoro incaricato, ed in particolare l’arch. Michele
Germanà, prima della data di convocazione dell’Assemblea del 30 settembre 2016, al fine
di prendere visione della bozza del PAL e di un eventuale confronto su quanto elaborato
prima che la stessa Strategia locale venga sottoposta all’approvazione assembleare di cui
sopra. Il Consiglio d’Amministrazione dà mandato al Presidente di procedere agli
adempimenti necessari per coordinare al meglio i lavori in atto e futuri del gruppo
incaricato e per la definizione della presentazione della documentazione alla Regione
entro la data di scadenza del 2 ottobre 2016, come disposto nelle Disposizioni attuative
(Parte specifica) delle sottomisure 19.2 e 19.4
La seduta, avendo discusso tutti i punti all’ordine del giorno, viene dichiarata chiusa alle
ore 18.00.
Il Segretario
F.to Eliana Giaquinta

Il Presidente
F.to Alberto Spitale

