Alla cortese attenzione
del Sindaco
del Resp.le Settore Amministrativo
del Comune di Castellana Sicula
SUA SEDE
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Castellana Sicula, lì 30/03/2022 – Prot. n. 132/22
OGGETTO: Comunicazione dati ai sensi dell’art. 22 D.lgs n. 33/2013 + legge 296 del 27/12/2006

Mediante la presente si comunica che
1) La ragione sociale del Gal Isc Madonie (per esteso: Gruppo di azione Locale Isc Madonie)
è: Associazione senza fini di lucro (iscritta nel registro delle persone giuridiche private) C.F.
91006220825;
2) Le finalità/attività del Gal Isc Madonie sono le seguenti: Il Gal Isc Madonie è costituito
quale strumento attuativo per favorire la partecipazione, complessiva ed unitaria, della
popolazione madonita alle azioni di programmazione pubblica inerenti lo “sviluppo globale”
del territorio di competenza, con particolare riferimento all’attuazione delle misure del PSR
di competenza dei GAL e di altri strumenti attinenti le politiche rurali. Ad oggi, è soggetto
attuatore della Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020 (strumento: P.A.L. Comunità Rurali
Resilienti).
E’ stato, sino al 2015, soggetto attuatore dell’Asse IV del PSR Sicilia 2007-2013.
Lo stesso ente, inoltre, è deputato alla progettazione ed attivazione di azioni e processi di
valorizzazione e promozione dell’offerta agroalimentare e turistica rurale.
3) La misura della partecipazione della P.A. è pari euro 2.582,00 (corrispondente all’1,25% del
capitale sociale) in termini di quota di capitale (una tantum)
4) La misura della quota ass.va annuale (onere economico annuale) è pari a 0,31 cents x
popolazione residente al 31/12 dell’anno precedente a quello di competenza in termini di
impegno annuale
5) La durata dell’impegno è a tempo indeterminato
6) Il numero dei rappresentanti, in quota pubblica, nel Cda è pari a 5 unità.
7) Non si registra, alla data odierna, nel Cda in carica alcun Consigliere di Amministrazione
che rivesta carica pubblica nel Comune di Castellana Sicula.
8) I contatti email sono i seguenti: galiscmadonie@gmail.com; galiscmadonie@pec.it
9) Il sito è il seguente: www.madoniegal.it
10) Il numero totale degli amministratori è pari a 11 unità.
Il trattamento economico dei componenti del Cda è il seguente:
- Presidente: euro 11.000,00 lordi annui (indennità di carica).
- Vice Presidente: euro 5.000,00 lordi annui (indennità di carica)
- Altri componenti: euro 125,00 lordi (per singolo gettone di presenza per ogni presenza
alle riunioni del Cda).
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11) Il compenso lordo maturato nel 2021 da ciascun amministratore è pari rispettivamente a
lordi annui
- Cda in carica sino al 09/07/2021
✓ Presidente (Inguaggiato Santo) euro 5.500,00
✓ Vice Presidente (Pisa Vincenza) euro 2.500,00
✓ Bellavia Davide euro 750,00
✓ Blando Nicola euro 750,00
✓ Conti Angelo euro 250,00
✓ Di Garbo Laura euro 750,00
✓ Geloso Vincenzo euro 875,00
✓ Mancuso Fuoco Antonino euro 1.000,00
✓ Mesi Antonino euro 875,00
✓ Scelfo Croce Salvatore euro 1.000,00
-

Cda in carica dal 28/07/2021
✓ Presidente (Migliazzo Francesco Paolo) euro 4.583,33
✓ Vice Presidente (Scelfo Croce Salvatore) euro 2.083,33
✓ Bellavia Davide euro 375,00
✓ Coscienza Silvia euro 500,00
✓ Costanza Gaglio Giuseppe euro 250,00
✓ Farinella Antonio euro 500,00
✓ Macaluso Michele euro 500,00
✓ Mazzarisi Salvatore euro 500,00
✓ Mesi Antonino euro 500,00
✓ Murè Claudia euro 500,00
✓ Nicolosi Giovanni euro 375,00

12) Il controllo sulle attività del Gal Isc Madonie, per il periodo di vs interesse, è cosi articolato:
- Ass.to Reg.le Agricoltura (uffici centrali e sue diramazioni terr.li) e Agea per quanto
concerne l’attuazione terr.le del PSR Sicilia.
- Revisore dei conti, per quanto concerne tutta l’attività contabile ed amm.va.
13) Per l’affidamento/aggiudicazione di lavori, forniture e prestazioni di servizi si è ottemperato
al dettato del Codice dei Contratti in vigore e ss.mm.ii.
14) I risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi sono i seguenti (post deliberato Assemblea
soci)
- Bilancio 2018: euro 107,40 (utile d’esercizio) [destinato, in sede di Assemblea 1. Ad
incremento sia del fondo di riserva ordinario (nella misura di 1/5 dello stesso utile); 2.
del fondo di riserva straordinario per la parte rimanente]
- Bilancio 2019: euro 982,71 (utile d’esercizio) [destinato, in sede di Assemblea 1. Ad
incremento sia del fondo di riserva ordinario (nella misura di 1/5 dello stesso utile); 2.
del fondo di riserva straordinario per la parte rimanente]
- Bilancio 2020: euro 5.650,53 (utile d’esercizio) [destinato, in sede di Assemblea 1. Ad
incremento sia del fondo di riserva ordinario (nella misura di 1/5 dello stesso utile); 2.
del fondo di riserva straordinario per la parte rimanente]
Il bilancio d’esercizio 2021 sarà approvato nei prossimi mesi e sarà ns cura inviarvi la
relativa documentazione.
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Si conferma la ns disponibilità per ogni altra info e/o chiarimento ritenuto necessario
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
Francesco Paolo Migliazzo
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Firma autografa
sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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