
Verbale di consiglio di amministrazione del 22 Aprile 2014
L’anno 2014 il  giorno 22 del mese di Aprile alle ore 16,00 presso la sede della Società in Enna Via
Vulturo  n.  34,  si  è  riunito  regolarmente  convocato  il  Consiglio  di  Amministrazione  per  discutere  e
deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1) Lettura e approvazione verbale precedente;
2) Comunicazioni Presidente; 
3) Sostituzione sindaco revisore ai sensi dell’art.2401 del codice civile;
4) Approvazione rettifica graduatoria definitiva a seguito del ricorso in opposizione Bando II

sottofase Misura 313 Azione A;
5) Proposta Comune di Calascibetta:determinazioni conseguenti;

Sono presenti:
Cognome Nome Qualifica Presente Assente
Mastroianni Camillo Francesco Componente X
Cacciato Salvatore Componente X
Passalacqua Francesco Componente X
Lo Iacono Lina Componente X
Palermo Francesco Componente X
Scivoli Filippo Componente X
Di Stefano Riccardo Componente X
Russo Fabrizio Componente X
Maimone Salvatore Componente X
Ferlauto Vincenzo Componente X
Gulino Liborio Componente X
- Per il Collegio Sindacale
Cognome Nome Qualifica Presente Assente

La Ferla Alessandro Presidente X
Bilardi Giuseppe Sindaco effettivo X
Catalano Marco Sindaco effettivo X
Sono presenti il Responsabile Amministrativo e Finanziario Dott.ssa Trovato Rossella e Il Responsabile
della Comunicazione Dott. Salavatore Troia.
Assume la Presidenza l’avv. Mastroianni Camillo Francesco che chiama a fungere da segretario la dott. ssa
Trovato Rossella che accetta.
Si passa a discutere il primo punto all’ordine del giorno:
Il Presidente da lettura del verbale della seduta precedente del 24 Marzo 2014 che viene approvato.
Si passa a discutere il secondo punto all’ordine del giorno:

- Comunicazioni del Presidente
Il Presidente invita il Dott. Troia a riferire al Consiglio dell’attività progettuale di cui si sta occupando la
Società. Il Dott. Troìa comunica che il 14 marzo 2014 è stato pubblicato sulla GURS parte I n 11 l’avviso
pubblico per “Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico”. A
tal proposito la Società, nell’ambito dell’accordo quadro sottoscritto nel 2011 con il Comune di Enna, con
l’obiettivo  di  rafforzare  l’attività  del  Geopark,  ha  ritenuto  opportuno  proporre  al  Comune  di  Enna  la
candidatura al  suddetto Avviso con il  ruolo di  capofila del  progetto “Rocca di  Cerere Geopark: ideal
destination for alternative naturalistic tourism”, che prevede il coinvolgimento di vari partner già aderenti
al Distretto Rocca di Cerere Geoprak, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto di cooperazione in rete tra gli
Enti istituzionalmente preposti e dei partner privati che si occupano della valorizzazione del patrimonio
ambientale, naturalistico. 
Il Dott. Troia precisa che alla Società Rocca di Cerere, quale soggetto coordinatore e segreteria tecnico-
amministrativa  del  Distretto  Rocca  di  Cerere  Geopark,  viene  conferito  l’incarico  di  coordinare  e
supervisionare la progettazione e l'eventuale realizzazione del  progetto di cui trattasi.
Il  Presidente  infine,  comunica  al  Consiglio  che  dai  nuovi  vertici  societari   sono  stati  avviati  incontri
istituzionali al fine di rilanciare il ruolo della Società e le attività svolte nell’ambito del Geopark.
Il Consiglio prende atto delle comunicazioni. 
Si passa a discutere il terzo punto all’ordine del giorno:

- Sostituzione sindaco revisore ai sensi dell’art.2401 del codice civile;



Il Presidente comunica che a seguito della prematura scomparsa  del Dott. D’Amico Michele, componente
del Collegio Sindacale della Scrivente Società, si è proceduto alla sostituzione ai sensi dell’art. 2401 del
codice civile con il Sindaco supplente più anziano,  Dott. Marco Catalano, che, avendo accettato l’incarico,
subentra di diritto in qualità di sindaco effettivo. 
Il Presidente ringrazia il Dott. Marco Catalano per avere prontamente accettato l’incarico e gli augura buon
lavoro. 
Il Consiglio prende atto della sostituzione.
Si passa a discutere il quarto punto all’ordine del giorno:

- Approvazione  rettifica  graduatoria  definitiva  a  seguito  del  ricorso  in  opposizione Bando II
sottofase Misura 313 Azione A;

Il Presidente invita il Responsabile Amministrativo e Finanziario a completamento  dell’esame del ricorso
in opposizione presentato dal Comune di Nissoria a presentare gli atti, indicati nel seguito, relativi al Bando
2012 II sottofase Mis. 313 Azione A  attivato tramite Approccio Leader nell’ambito della Misura 413, Asse
4  “Attuazione  dell’Approccio  Leader,  del  PSR  Sicilia  2007-2013,  sottoponendoli  al  Consiglio  di
Amministrazione per l’approvazione:
Verbali istruttori redatti dalle Commissione Tecnica di Valutazione, all’uopo incaricata, relativi al  
Bando  pubblico  2012,  II  sottofase,  Misura  313  “Incentivazione  di  attività  turistiche”  Azione  A
“Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali” e rettifica graduatoria definitiva delle
istanze ammissibili ed elenco definitivo delle istanze non ammissibili.
Il Consiglio dopo ampia ed esauriente discussione all’unanimità

Delibera
- di  approvare  i  verbali  istruttori  redatti  dalla  Commissione  di  Valutazione  relativamente  al

Bando pubblico 2012 II sottofase Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” Azione A;
- di  approvare  la  rettifica della  graduatoria definitiva  delle istanze ammissibili  e  gli  elenchi

definitivi  delle istanze non ammissibili che si allegano al presente verbale sotto la lettera A per
farne parte integrale e sostanziale;  

- di  dare  mandato  al  Presidente  di  compiere  ed  emettere  ogni  atto  conseguente  a  quanto
deliberato.

Si passa a discutere il quinto punto all’ordine del giorno:
- Proposta Comune di Calascibetta:determinazioni conseguenti;

Il Presidente comunica di avere appreso che il Presidente uscente aveva avanzato al Comune di Calascibetta
una proposta per la georeferenziazione dei  sentieri  e la implementazione della fruibilità del  patrimonio
ambientale del territorio comunale di Calascibetta, a cui il Comune di Calascibetta ha aderito con delibera
di giunta accogliendo la proposta pari ad € 3.000,00, compartecipando alla realizzazione del progetto con la
quota di € 1.500,00.   
Il Presidente propone al Consiglio, in una logica di continuità con l’operato predentemente svolto, di dare
seguito alla proposta avanzata dai vertici precedenti.
Pertanto propone di  confermare la  proposta  avanzata  al  Comune  di  Calascibetta  e  di  incaricare il  Sig.
Giuseppe Maria Amato di svolgere le attività previste nella predetta proposta progettuale, che si allega al
presente verbale sotto la lettera B per farne parte integrale e sostanziale.  
Il  Presidente  propone,  altresì,  di  compensare  gli  eventuali  importi  spettanti  sulla  base  della  predetta
proposta al Sig. Amato con crediti vantati dalla Società.  
Il Consiglio dopo ampia discussione

Delibera
- di  realizzare  l’iniziativa  progettuale  proposta  al  Comune  di  Calascibetta  per  la

georeferenziazione dei sentieri e la implementazione della fruibilità del patrimonio ambientale
del territorio comunale di Calascibetta per un importo complessivo pari ad € 3.000,00 di cui €
1.500,00  apportati dal Comune;

- dare incarico a Giuseppe Maria Amato di realizzare l’attività progettuale, previa sottoscrizione
di specifico contratto in cui definire le condizioni, le modalità ed i termini per lo svolgimento
dell’incarico;   

- di dare mandato al Presidente di compiere ogni atto necessario a quanto deliberato.
Alle  ore  18.00   null’altro  essendovi  da  discutere,  la  seduta  è  tolta  previa  lettura  ed  approvazione  del
presente verbale.        
       Il Segretario                Il Presidente
   Trovato Rossella                                                                                          Camillo Mastroianni


	Verbale di consiglio di amministrazione del 22 Aprile 2014
	Qualifica
	Il Segretario Il Presidente


