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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Si è riunito, in data 03/08/2020, presso la sala giunta del Comune di Noto, regolarmente 
convocato a mezzo e-mail e Fax per coloro che sono sprovvisti di posta elettronica, 
l’aggiornamento al Consiglio di Amministrazione del Gal Eloro Soc. Cons. Mista arl dello scorso 
28/07/2020, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

 
  

1) Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti;  

2) Dimissioni RAF: presa d’atto e provvedimenti consequenziali;  

3) Riconoscimento DPOQS: presa d’atto e provvedimenti consequenziali, tra cui 

delega al cons. Aglieco, costituzione formale DPOQS in associazione e sostituzione a 

DOQVN nella qualità di socio del Distretto del Cibo, delle Filiere e dei Territori di 

Sicilia;  

4) PAL “Eloro 2020”: disamina richieste e deliberazione proroga azione 1.1.1 

Sostegno alla creazione e sviluppo di imprese extra agricole; e approvazione bozze 

bandi azioni 1.2.3 Hub rurale per l’occupazione e l’inclusione, 1.2.4 Agrisociale e 

2.2.1 Infrastrutture turistiche su piccola scala;  

5) Richiesta formale intesa da parte dell’Ass. Reg. AA.PP. ai GAL beneficiari delle 

risorse territorializzate del PO FESR 2014/2020, azioni 3.3.2, 3.3.3 e 3.3.4, sulla loro 

destinazione come ristoro finanziario alle imprese colpite dal Covid-19: convocazione 

assemblea straordinaria;  

6) Varie ed eventuali.  

 
Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che il numero dei consiglieri presenti 
rappresenta la maggioranza dei componenti del CDA, dichiara la seduta valida per deliberare. 
 

1) Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti; 
 
Viene data lettura alle bozze dei verbali delle sedute precedenti inviate via email e distribuite in 
copia ai consiglieri presenti. 
Il CDA approva i verbali numero 234 del 10/01/2020, 235 del 04/05/2020, 236 del 14/05/2020 e 
237 del 21/05/2020 con l’astensione dei consiglieri assenti alla riunione. 
 
 
 
 
 

2) Dimissioni RAF: presa d’atto e provvedimenti consequenziali;  
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Il presidente propone di sospendere la decisione in merito a questo punto all’o.d.g. e di rinviarlo 
ad una prossima riunione convocata ad hoc invitando il dott. Gibilisco ad intervenire per chiarire 
le motivazioni che l’hanno condotto a prendere la decisione di rassegnare le dimissioni dal suo 
incarico professionale.  
Dopo gli interventi del Consigliere Aglieco e del Revisore Unico Cannarella il c.d.a. delibera 
all’unanimità di approvare la proposta del presidente di rinviare la decisione convocando una 
riunione del C.d.A. ad hoc sull’argomento in questione invitando il dott. Gibilisco ad intervenire 
alla seduta per illustrare le motivazioni che l’hanno indotto a rassegnare le dimissioni dal suo 
incarico professionale. 
 
 

3) Riconoscimento DPOQS: presa d’atto e provvedimenti consequenziali, tra cui 
delega al cons. Aglieco, costituzione formale DPOQS in associazione e 
sostituzione a DOQVN nella qualità di socio del Distretto del Cibo, delle Filiere 
e dei Territori di Sicilia;  

 
Sull’argomento il Presidente dà la parola al Dott. Campanella il quale informa i consiglieri che è 
stato ufficialmente formalizzato e riconosciuto con Decreto assessoriale n. 1294 del 7 luglio 2020 
il nuovo Distretto Produttivo Ortofrutticolo di Qualità della Sicilia che di fatto sostituisce il 
precedente Distretto Ortofrutticolo di Qualità del Val di Noto anche nella qualità di socio del 
Distretto del Cibo, delle Filiere e dei Territori di Sicilia.  
Il C.d.A. dopo breve discussione delibera all’unanimità di delegare il consigliere Aglieco a 
predisporre gli atti necessari alla costituzione formale del DPOQS in associazione in modo da 
poter sostituire la precedente associazione del DOQVN nella qualità di socio del Distretto del 
Cibo, delle Filiere e dei Territori di Sicilia. 
 
 

4) PAL “Eloro 2020”: disamina richieste e deliberazione proroga azione 1.1.1 
Sostegno alla creazione e sviluppo di imprese extra agricole; e approvazione 
bozze bandi azioni 1.2.3 Hub rurale per l’occupazione e l’inclusione, 1.2.4 
Agrisociale e 2.2.1 Infrastrutture turistiche su piccola scala;  

 
Il presidente informa i consiglieri le difficoltà che stanno avendo i potenziali beneficiari del bando 
azione 1.1.1 del PAL Eloro a definire le domande di sostegno e la documentazione necessaria a 
corredo in modo da poterle utilmente presentare entro il termine ultimo del 12 agosto 2020. 
Comunica, inoltre, che è giunta da parte della Confederazione Italiana Agricoltori Sicilia Sud-Est 
la richiesta di proroga per le difficoltà che stanno avendo gli associati a reperire la 
documentazione necessaria in tempo utile perché a causa del Covid-19 si è evidenziato la 

impossibilità della fruizione degli uffici negli enti preposti. Propone quindi di prorogare il 

termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno al 30/09/2020.  

Il Cda dopo breve discussione delibera di approvare la proroga del termine ultimo per la 
presentazione delle domande di sostegno al 30/09/2020. 
 

A questo punto il Presidente passa alla trattazione della seconda parte del punto 4 all’OdG e 

invita a relazionare il R.d.P. Dott. Campanella che illustra il contenuto delle bozze dei bandi azioni 
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1.2.3, 1.2.4 e 2.2.1 effettuando un dettagliato excursus sugli obiettivi che si vogliono 

raggiungere con l’attuazione dei bandi. 

IL CDA, ascoltata la relazione del R.d.P. Dott. Campanella e dopo esame dei bandi, all’unanimità  

 

 

 

DELIBERA  

 

-di approvare i Bandi Azione 1.2.3., 1.2.4 e 2.2.1 del PAL Eloro; 

-di dare mandato al Presidente di predisporre gli atti necessari per la predisposizione e 

pubblicazione bandi; 

 

 

 

 

5) Richiesta formale intesa da parte dell’Ass. Reg. AA.PP. ai GAL beneficiari delle 
risorse territorializzate del PO FESR 2014/2020, azioni 3.3.2, 3.3.3 e 3.3.4, 
sulla loro destinazione come ristoro finanziario alle imprese colpite dal Covid-
19: convocazione assemblea straordinaria;  

 

Il Presidente su questo argomento chiama il dottor Campanella a relazionare in merito. Il dott. 

Campanella informa i consiglieri che è pervenuta da parte dell’Assessorato Regionale alle Attività 

Produttive la richiesta formale, stante la situazione contingente e lo stato di crisi di liquidità delle 

imprese che potrebbe portare ad un insuccesso degli avvisi, destinati ad investimenti soprattutto 

del settore turistico e ricettivo,  di destinare le risorse già territorializzate all’interno del PAL Eloro 

ammontanti ad € 1.760.000 relative alle azioni 3.3.2, 3.3.3 e appartenenti al fondo PO FESR 

2014/2020 come dotazioni aggiuntive all’avviso in corso di emissione, destinato a concedere un 

contributo a fondo perduto, per le imprese che sono state costrette alla chiusura temporanea, 

finalizzato al parziale ristoro della perdita di fatturato e dei costi fissi (utenze, fitti, etc.). 

Il Cda sentita la relazione del Rdp dott. Campanella e dopo breve discussione delibera di 

approvare all’unanimità la richiesta formale pervenuta da parte dell’Assessorato Regionale alle 

Attività Produttive e di convocare l’Assemblea dei Soci con ricorso alla consultazione scritta con 

scadenza il 13/08/2020 per esprimere la decisione in merito alla modifica parziale della strategia 

di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SLTP) P.A.L. “ELORO 2020” PSR SICILIA 2014-2020 

MIS. 19 già precedentemente approvata con deliberazione dei soci n. 45 del 28/09/2016. 

 

 

 

 

 

 

 




