
Verbale del Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2020 

Svolgimento in modalità telematica - videoconferenza 

ai sensi dell’art.73 comma 2 del DPCM n.18 del 17 marzo 2020. 

 

In data 07 aprile via Pec è stato convocato in modalità telematica – a mezzo Skype - il Consiglio di 

Amministrazione del GAL Tirreno Eolie scarl per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

  

1. Rettifiche bilancio 2017 e approvazione proposta di bilancio esercizio 2018 e 2019;  

2. Ratifica Bandi Mis. 19.2 approvati dalla Regione;  

3. Criteri per la composizione delle Commissioni di ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle 

domande di sostegno relative alla partecipazione ai bandi;  

4. Convocazione Assemblea dei Soci del GAL per approvazione bilanci e rinnovo componenti Consiglio 

di Amministrazione per scadenza dei termini;  

5. Proposta di assistenza tecnica progettuale per i Comuni sotto la fascia del 10.000 abitanti per la 

presentazione di progetti ai sensi del bando PON Cultura “Borghi e Centri storici”;  

6. Ratifica modifica contratto del Responsabile di Misura dott. Benedetto Puglisi; 

 

7. Comunicazioni su Distretto del cibo e Associazione dei GAL della Città Metropolitana di Messina;  

8. Varie ed eventuali.  

 

Sono presenti in video i Signori Consiglieri 

 

MARCO GIORGIANNI – Presidente  

GIANLUCA STEFANELLI – Vice Presidente 

GIOVANNI FORMICA – Componente 

GIANNI PINO – Componente 

CHRISTIAN DEL BONO – Componente 

FRANCESCO SCALDATI – Componente 

GIUSEPPE SIRACUSANO – Componente 

MARIO SFAMENI – Componente 

CORRADO XIMONE - Componente 

 

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, il Responsabile di Piano Luigi Amato, Il Responsabile 

Amministrativo Finanziario Piero David, la Responsabile dell’Ufficio di Milazzo Claudia Bruno che viene 

indicata dal Presidente per svolgere da segretaria della seduta. 

 



Il Presidente constatato che sono collegati in modalità telematica n. 9 consiglieri, identificati per conoscenza 

diretta, ritiene valida la composizione del Consiglio e dichiara aperti i lavori.  

Il Presidente, per il primo punto all’OdG: “Rettifiche bilancio 2017 e approvazione proposta di bilancio 

esercizio 2018 e 2019”, chiede al Consulente Fiscale, dott.ssa Letizia Albanese, di illustrare le note 

integrative ai bilanci e i rispettivi progetti di bilanci da sottoporre successivamente all’approvazione 

dell’Assemblea dei soci. 

Prende la parola la dott.ssa Letizia Albanese che relaziona dettagliatamente le voci dei conti economici e dello 

stato patrimoniale dei bilanci 2018 e 2019 e risponde alle osservazioni poste dai consiglieri. 

Il Consiglio di Amministrazione ritenuto corretto e funzionale la gestione finanziaria degli esercizi 2018 e 

2019, e ritenuta funzionale la correzione numerica dell’esercizio 2017, all’unanimità delibera 

l’approvazione dei suddetti bilanci e dà mandato all’Ufficio di Piano di ottemperare alle modalità previste 

dalla legge per la definitiva approvazione da parte dell’Assemblea dei soci. 

Per quanto concerne il secondo punto all’Odg: “Ratifica Bandi Mis. 19.2 approvati dalla Regione”, prende 

la parola il Responsabile di Piano Luigi Amato che riferisce che il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura 

Servizio 3 ha validato tutti i bandi approvati dal CdA nella seduta del 29.10.2019. Lo stesso Dipartimento 

ha apportato solo piccole modifiche per coerenza e continuità con gli altri bandi regionali e si è già 

provveduto all’inserimento degli stessi nel sistema Sian (VCM di confronto e profilatura dei bandi) che 

consentirà ai beneficiari pubblici e privati di presentare le domande di sostegno. 

Tenuto conto della particolare situazione socio-economica e del distanziamento sociale che saremo 

obbligati ad osservare, e che difficilmente consentirà lo svolgimento dell’attività di animazione 

tradizionale, stiamo provvedendo con il nostro web master Marcantonio Pinizzotto a produrre e pubblicare 

sul sito del GAL dei video tutorial per illustrare i bandi e le modalità di accesso. Questi video è auspicabile 

che siano anche pubblicati nei siti dei Comuni partner del GAL per consentire la più ampia diffusione dei 

bandi stessi. 

La data di pubblicazione dei primi bandi mis. 6.4.a ambito 1 e mis. 6.4.c ambito 1 è fissata per il prossimo 

20 aprile, ma le domande si potranno presentare a partire dal 20 maggio fino al 20 luglio 2020.  

In conclusione del dibattito il Consiglio di Amministrazione conferma l’operato dell’Ufficio di Piano e 

pertanto ratifica i bandi validati dalla Regione. 

Si passa all’esame del terzo punto all’Odg: “Criteri per la composizione delle Commissioni di ricevibilità, 

ammissibilità e valutazione delle domande di sostegno relative alla partecipazione ai bandi”.   

Tenendo conto che la Commissione prevista è composta da tre membri professionisti, la Direzione propone 

di attingere due componenti dalle risorse professionali interne, in considerazione delle adeguate 

professionalità presenti nello staff del GAL, e al fine di assicurare una oggettiva valutazione, integrare la 

commissione con un membro esterno di conclamata esperienza valutativa nei settori dei bandi relativi ai 

Fondi UE, presente nella long list del GAL. 

Nell’osservanza del criterio adottato, si dà mandato alla Presidenza di procedere alla nomina dei 

componenti la Commissione di valutazione dei bandi FEASR del GAL.  La commissione potrà richiedere 

all’Ufficio di Piano di assegnare personale di segreteria che partecipi ai lavori senza diritto di voto.  

Per l’esame del quarto punto all’Odg: “Convocazione Assemblea dei Soci del GAL per approvazione bilanci 

e rinnovo componenti Consiglio di Amministrazione per scadenza dei termini”, prende la parola il 

Presidente che fa presente la impossibilità di dare seguito alla convocazione dell’assemblea dei soci, stante 

l’attuale situazione di emergenza COVID – 19.  

Richiamando la normativa che proroga tutte le scadenze relative agli adempimenti societari, considera di 

poter continuare ad operare con l’attuale CDA e si impegna a convocare la prossima assemblea dei soci 

non appena le norme sul distanziamento sociale lo consentiranno.  



Dopo approfondito confronto il Consiglio all’unanimità approva la proposta del Presidente e delibera di 

rimandare l’elezione del nuovo CDA non appena sarà possibile convocare un’assemblea soci. 

Si passa all’esame del quinto punto all’Odg: “Proposta di assistenza tecnica progettuale per i Comuni sotto 

la fascia del 10.000 abitanti per la presentazione di progetti ai sensi del bando PON Cultura Borghi e 

Centri storici”; 

L’Ufficio di Piano ritiene molto interessante il bando emesso dal Ministero dei Beni Culturali in attuazione 

del PON Cultura 2014 -2020 la cui scadenza è stata prorogata sino al 29 maggio 2020. Questo bando 

consente, finanziando al 100% a fondo perduto, la ristrutturazione e valorizzazione di edifici ricadenti nei 

centri storici dei comuni sotto la fascia di popolazione pari a 10.000 abitanti. In considerazione che nel 

partenariato del GAL ben 12 Comuni rientrano in questa fascia di popolazione oggetto del bando 

(rimangono fuori soltanto Milazzo e Lipari) l’Ufficio di piano, utilizzando le proprie professionalità, offre 

la possibilità di coordinare la progettazione, l’attuazione amministrativa, fino alla rendicontazione finale. 

Abbiamo già predisposto delle schede illustrative delle procedure per l’accesso a questa tipologia di 

finanziamenti. Il costo dell’attività professionale dell’Ufficio di Piano, previsto all’interno dei costi 

ammessi a finanziamento, sarebbe corrisposto soltanto a seguito del buon esito del progetto. Pertanto 

l’incarico al GAL da parte dei Comuni avverrebbe a costo zero.  Ciò è possibile perché i Comuni che 

vogliono partecipare si avvalgono di una struttura operativa di cui sono soci.  

I Consiglieri, esaminata attentamente la proposta della Direzione dell’Ufficio di Piano ne condividono 

l’iniziativa che fra l’altro dà la possibilità di integrare le entrate del GAL, consentendo di mantenere 

l'Ufficio di Piano col personale completo oltre il 2021, e danno mandato di procedere con consultazione di 

tutte le amministrazioni che potrebbero essere interessate all’iniziativa.  

A questo punto il Presidente chiede di allontanarsi per altra urgente conference call con la Prefettura e 

assume la presidenza il vice Presidente Gianluca Stefanelli.  

Esame del sesto punto all’Odg: “Ratifica modifica contratto del Responsabile di Misura dott. Benedetto 

Puglisi” 

Il RAF Piero David comunica che è risultato necessario procedere alla modifica del contratto del 

Responsabile di Misura Benedetto Puglisi in quanto lo stesso a fine 2019 ha comunicato all’Ufficio di Piano 

di avere chiuso la propria partita IVA e che per poter continuare la sua prestazione professionale, senza 

costi aggiuntivi per il GAL era necessario procedere alla modifica contrattuale passando da “prestazione 

professionale con partita Iva” a “contratto di collaborazione coordinata e continuativa” seguendo 

rigorosamente le indicazione del consulente del lavoro del GAL.   

I consiglieri all’unanimità ratificano l’operato dell’Ufficio di piano. 

Infine per l’esame del settimo punto all’Odg: “Comunicazioni su Distretto del cibo e Associazione dei GAL 

della Città Metropolitana di Messina” il Direttore aggiorna il CDA sulla situazione della partecipazione al 

partenariato del Distretto del Cibo dal nominativo: “Distretto delle filiere e dei territori della Sicilia in rete” 

approvato dalla Regione Siciliana e che è in corso la definizione progettuale per la partecipazione del 

Distretto al bando nazionale del MIPAF che attualmente è attestato ad assegnare un contributo pari al 40% 

del costo del progetto. In seguito il Presidente dà la parola al RAF Piero David per esporre la proposta di 

Associazione dei GAL della Città Metropolitana di Messina pervenuta dal Presidente del Gal Nebrodi Plus. 

Intervengono i consiglieri Del Bono e Pino che suggeriscono di approfondire la proposta di un ulteriore 

organismo associativo che potrebbe appesantire e ulteriormente burocratizzare i rapporti fra i GAL. 

Ritengono altresì che sia necessario esaminare il rapporto con la Città metropolitana individuandone il ruolo 

di coordinamento, considerando comunque importante un confronto costruttivo e collaborativo con gli altri 

GAL della Provincia. Unanimemente si rinvia la decisione ad una successiva valutazione. 



Infine il Direttore dà notizia che il Presidente ha firmato un documento unitariamente a tutti gli altri GAL 

della Sicilia indirizzato alla Presidenza della Regione, all’Assessorato Energia e al Ministero delle Attività 

Produttive per il recupero delle somme dei Fondi FESR, di cui avete ricevute delle schede illustrative, 

indebitamente sottratte dall’Addendum approvato che riduce a circa 500.000,00 Euro la dotazione del PAL 

del nostro GAL. Originariamente approvata per 2 milioni e 400.000 euro.  Siamo in un momento molto 

delicato anche per il futuro dei GAL e il documento unitario sottoscritto da tutti i Presidenti, che vi sarà 

trasmesso dall’Ufficio di Piano, offre la disponibilità delle strutture territoriali per sostenere la ripartenza 

economico sociale all’uscita da questa enorme e grave pandemia.  

A tal proposito il consigliere Formica interviene condividendo le deliberazioni finora assunte, ma ci tiene 

a rilevare che la particolare grave situazione richiede in qualche modo di rivedere il ruolo del GAL. Infatti, 

sostiene il consigliere, appare necessario in questo momento svolgere delle analisi socio-economiche che 

guardino al futuro del territorio e ritiene altresì che le professionalità presenti nell’Ufficio di piano, possano 

costituire un punto di riferimento per le attività imprenditoriali locali e le amministrazioni pubbliche dei 

Comuni partner del GAL. Questa contingenza, potrebbe rendere necessaria la revisione del Piano di Azione 

Locale, originato in un periodo socio-economico alquanto diverso. 

L’idea del Consigliere trova positivo riscontro dei presenti e sarà oggetto di particolare attenzione 

dell’Ufficio di Piano. 

In considerazione della particolarità della seduta a mezzo Skype i Consiglieri presenti sottoscriveranno il 

presente verbale alla prossima seduta in modalità convenzionale. 

Alle ore 11.30, avendo esaminato tutti i punti all’Ordine del giorno oggetto della convocazione, il vice 

Presidente ritiene conclusa la seduta e autorizza la sospensione del collegamento Skype. 

 

La segretaria                                 Il Presidente 

       

         

Claudia Bruno          Marco Giorgianni 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3)                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3)                                

 

                                                                                               Il Vice Presidente 

 

 

Gianluca Stefanelli 
                                                                                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3)                                

 

             


