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Verbale Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 2022 

 

Il giorno 06 del mese di Ottobre dell’anno 2022 alle ore 10.30 con l’utilizzo della piattaforma telematica 

“google meet”: https://meet.google.com/rvn-fcrc-arg - si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in 

modalità mista (in presenza e on line)  a seguito convocazione del Presidente - prot.726 del 30.09. 2022 per 

deliberare sul seguente Ordine del Giorno:  

1) Ratifica nomina nuovo Consigliere di Amministrazione dott. Riccardo Gullo in rappresentanza del 

Comune di Lipari;  

2) Proposta di adesione all’Accordo di Partenariato con altri sette GAL per la presentazione del Progetto dal 

titolo INN.RETE – “Poli per l’Innovazione delle Comunità Rurali” ai sensi della Ms. 19.3 – Cooperazione 

Avviso pubblico della Regione Sicilia del 03.05.2022 ; 

3) Proposta di adesione al Documento di Intenti Contratto di Fiume e di Costa denominato “Valli del 

Tirreno”; 

4) Autorizzazione eventuale richieste di anticipo del TFR da parte del personale dipendente in caso di 

disponibilità delle risorse finanziarie;  

5) Stato di attuazione situazione finanziaria della Società;  

6) Varie ed eventuali. 

Sono presenti in presenza nella sede legale del GAL  i Signori Consiglieri: 

Giuseppe Midili - Presidente  

Sono presenti in collegamento on line i seguenti Consiglieri: 

Angelica Furnari - Componente  

Mario Sfameni - Componente  

Giuseppe Siracusano – Componente 

Christian Del Bono - Componente 

Mario Schepis - Componente 

Riccardo Gullo –  Nuovo Componente 

Francesco Scaldati - Vice Presidente  

Che sono identificati per chiamata dal Presidente  

Risultano assenti i Signori Consiglieri:  

Giuseppe Pietro Catanese - Componente  
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Sono presenti, altresì nella sede legale del Gal In Milazzo,  senza diritto di Voto,  il Dott. Luigi Amato  – 

Direttore del GAL e il dott. Pietro David Responsabile Amministrativo Finanziario, la dott.ssa Claudia Bruno 

dell’Ufficio di Segreteria della sede di Milazzo. 

Il Presidente verificata la presenza del numero legale (8/9) per la validità della seduta apre i lavori e chiama 

a fungere da segretaria della seduta la dott.ssa Claudia Bruno che contestualmente accetta. 

Si passa alla discussione del punto 1)  dell’ordine del giorno: 

1) Ratifica nomina nuovo Consigliere di Amministrazione dott. Riccardo Gullo in rappresentanza del 

Comune di Lipari. Prende la parola il Presidente Giuseppe Midili che dà il benvenuto al nuovo 

membro del Consiglio  in rappresentanza del Comune di Lipari (Socio di categoria A)  e chiede ai 

colleghi di ratificare la sua nomina. Il Consiglio all’unanimità approva e ratifica la nomina. 

Si passa al punto 2) 

2) Proposta di adesione all’Accordo di Partenariato con altri sette GAL per la presentazione del 

Progetto dal titolo INN.RETE – “Poli per l’Innovazione delle Comunità Rurali” ai sensi della Ms. 

19.3 – Cooperazione Avviso pubblico della Regione Sicilia del 03.05.2022. Prende la parola il 

Direttore Luigi Amato che presenta il progetto di INN RETE. Tale proposta  vede la cooperazione di 

7 GAL:  Golfo di Castellammare, Nat IIblei, Metropoli Est, Sicani, Tirreno Eolie, Nebrodi Plus e Rocca 

di Cerere. L’azione specifica del ns. GAL  intende promuovere con sistemi innovativi i tre Castelli 

presenti nel territorio del GAL: Milazzo, Lipari, S. Luci del Mela. Il consigliere Gullo approva. Prende 

la parola il Dr. Christian Del Bono che chiede alcune precisazioni  sugli aspetti tecnici relativi alla 

divulgazione dei percorsi dei castelli. Esauriti i dubbi relativi alle questioni di natura logistica si 

passa ai voi e la proposta viene deliberata  all’unanimità.  

Si esamina il punto 3) 

3) Proposta di adesione al Documento di Intenti Contratto di Fiume e di Costa denominato “Valli del 

Tirreno”. Prende la parola il Presidente che spiega che i contratto di fiume è un partenariato di 

alcuni comuni facenti parte di un bacino collegato alla presenza di fiumi nel territorio che possono 

collaborare su una serie di interventi infrastrutturali. All’interno dei contratti è possibile utilizzare  

soggetti attuatori, tra cui il GAL Tirreno Eolie, che possiedono al loro interno professionisti in grado 

di sviluppare tali interventi. Tale adesione non prevede alcun impegno economico ma fornisce 

invece un valido supporto ad un processo di sviluppo dell’intero territorio. Il Presidente chiede ai 

consiglieri di votare e il CDA all’unanimità approva. 

In merito al punto 4) 

4) Autorizzazione eventuale richieste di anticipo del TFR da parte del personale dipendente in caso 

di disponibilità delle risorse finanziarie. Prende la parola il Direttore e spiega che per legge, 

qualora fosse fatta dal personale una richiesta di anticipo TFR, è necessario che il CDA dia la sua 

approvazione.  Il Presidente, trattandosi di una normativa, ritiene che non si possa fare a meno di 

votare favorevolmente per cui chiede ai consiglieri di esprimersi. Questi ultimi approvano 

all’unanimità.   
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In merito al punto 5) 

5) Stato di attuazione situazione finanziaria della Società. Prende la parola il nostro RAF Piero David 

che spiega che lo stato finanziario della società è sano. Ma per sostenere l'ampia progettazione 

prodotta dal GAL è necessario un altrettanto ampio capitale operativo.  

 Dal 2019 al 2024 il Gal Tirreno-Eolie ha presentato una progettazione "a regia" di circa 3,2 milioni 

di euro. Di tale progettazione una parte è nella fase conclusiva, mente la maggior parte è nella 

fase di start up. In entrambe queste fasi, senza un'adeguata liquidità si rischia il blocco delle 

attività.  

 Nel bimestre ottobre-novembre 2022 dobbiamo avviarci alla chiusura della Misura 19.4 (un 

progetto di circa 741 mila euro rendicontato per il 90%) per la quale sono necessari circa 75 mila 

euro (per il saldo del 10%). Una volta spese tali risorse, la Regione nel 2023 ci erogherà il saldo del 

progetto.  

 Nello stesso bimestre dobbiamo avviare la Misura 7.1 (un progetto da 192.000) che non avendo 

anticipazione, viene rendicontato a stato di avanzamento lavori (prima il GAL spende le risorse e 

poi chiede il rimborso ad Agea). Servirebbe per questo progetto una liquidità di almeno 50 mila 

euro. 

 Entro ottobre va presentata la richiesta di anticipazione per la Misura 19.4 della nuova 

programmazione 22-23, con la sottoscrizione di una polizza fideiussoria. 

 Da agosto i dipendenti ed i collaboratori non vengono retribuiti, mentre il Direttore ed il RAF non 

percepiscono compensi da marzo 2022. 

Pertanto sussistono forti criticità per la poca disponibilità di capitale operativo alle quali abbiamo 

cercato di fare fronte con la richiesta di un affidamento bancario di circa 100 mila euro. 

Fino ad adesso le banche contattate (Monte dei Paschi di Siena, Banca di Credito Peloritano ed 

Unicredit) non si sono mostrate disponili. Al momento siamo in istruttoria presso Banca Intesa San 

Paolo. Tutti gli operatori bancari hanno apprezzato la solidità dei bilanci del GAL, ma hanno 

evidenziato come non tutto il capitale sociale sia stato versato, chiedendocene le ragioni. E' necessario 

che si chieda nuovamente ai soci di versare quanto dovuto o di vendere la propria quota. 

Quindi la costituzione dell'intero capitale sociale è la premessa per aprire linee di credito con gli istituti 

bancari. 

Ma non basta se vogliamo continuare tutte le attività progettuali intraprese. E' necessario che la scarl 

GAL Tirreno-Eolie si doti di un capitale operativo adeguato alla progettazione finanziata. Per 

raggiungere tale obiettivo si potrebbe proporre ai comuni di versare annualmente una liberalità a 

favore del GAL di 2 mila euro, consentendo così negli anni di accrescere il capitale operativo. 

A fronte di tale liberalità, il GAL potrebbe mettere a disposizione dei Comuni alcuni tecnici (a valere 

sulla progettazione finanziata) per le esigenze di progettazione, gestione e rendicontazione. 

Nell’attesa della deliberazione della Assemblea dei Sindaci sulla liberalità, il RAF propone al CDA di 

richiedere a Banca Intesa un affidamento di 100.000,00 euro per chiudere il saldo della 19.4 e 

sostenere il costo delle fideiussioni per gli anticipi delle altre misure decretate dal dipartimento 

agricoltura.  

Il CDA prende atto di quanto dichiarato dal RAF e nell’attesa di attuare gli interventi richiesti, approva 

la richiesta di fido. 

Prende la parola il Presidente che ci tiene a sensibilizzare ulteriormente i consiglieri in merito alla 

necessità di spingere per regolarizzare la questione delle quote sociali. Prende la parola il Direttore che 
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informa che è stato riaperto il bando 6.4.c ambito 1. La discussione in merito alla questione finanziaria 

viene ulteriormente approfondita a seguito delle domande da parte dei consiglieri. Il RAF si impegna a 

scrivere una relazione in merito da inviare ai consiglieri. 

Per il punto 6)  

6) Varie ed eventuali. Prende la parola il consigliere Sfameni che chiede al CDA di prendere in 

considerazione l’ipotesi di far partecipare il GAL  alla gestione  del neo costituito Ecomuseo. Il 

Direttore chiede al consigliere di fare una richiesta ufficiale sulla quale il Consiglio di 

Amministrazione potrà  deliberare. Il Consigliere Sfameni  è d’accordo e provvederà in merito 

Il Presidente alle ore 11.30, non avendo altro su cui deliberare, dichiara conclusa la seduta e autorizza la 

chiusura del collegamento telematico. In considerazione della particolarità della seduta in modalità 

telematica, i Consiglieri presenti sottoscriveranno l’elenco presenze nella prossima seduta in modalità 

convenzionale.  

 

Il Segretario Verbalizzante                                                                                       Il Presidente           

     Claudia Bruno            Giuseppe Midili 

 

 


