VERBALE N. 23
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di agosto alle ore 15:15 nei locali
comunali dell’ufficio Tecnico del Municipio di Cerda, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione della Imera Sviluppo 2010 S.C.A.R.L., per discutere il seguente ordine del
giorno:
1. Variazioni al Bilancio di Previsione 2014: Approvazione bozza (rinvio);
2. Individuazione Comitato tecnico-scientifico per la programmazione in tema di politiche
per i giovani: approvazione linee guida (rinvio);
3. Ufficio Territoriale di progettazione: approvazione linee guida (rinvio);
4. Revisione del Piano Strategico di Area vasta: considerazioni del Presidente ed eventuali
adempimenti (rinvio);
5. Parco Imerese: validazione logo e stato dell’arte del progetto (rinvio);
6. Stato di avanzamento spese Anno 2014 (rinvio);
7. Individuazione esperto a titolo non oneroso per la nautica da diporto;
8. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
- Dott. Angelo Cascino
– Presidente del CdA;
- Geom. Giuseppe Chiappone
– Vice Presidente del CdA;
- Rag. G. Laura Lorico Orifici
– Componente del CdA;
- Dott. Raffaele Cannilla
- Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott. Salvatore Rivaldo
– Componente del Collegio Sindacale;
Partecipa all’incontro anche l’ing. G. Di Garbo, nella qualità di Project Manager.
Assume la presidenza, ai sensi di legge e del vigente Statuto societario, il dott. Cascino nella
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, che con il consenso unanime degli
intervenuti, chiama ad assolvere le funzioni di Segretario verbalizzante per la redazione del
presente verbale la sig.ra G. Laura Lorico Orifici.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara la seduta validamente
costituita ed atta a deliberare, pertanto si procede alla trattazione dei punti posti all’ordine
del giorno.
Su proposta del Presidente si conviene di trattare unitamente il 2°, 3° e 4° punto, al fine di
comporre un quadro complessivo sulla strategia e la Vision futura del comprensorio. Il
Presidente cede la parola al Project Manager per relazionare sui punti.
L’ing. Di Garbo ritiene opportuno posticipare l’individuazione di figure professionali da
utilizzare per l’Ufficio Territoriale di Progettazione, in quanto la programmazione europea
sui finanziamenti 2014-2020 non ha individuato i nuovi interventi.
Interviene il Presidente osservando che ritiene opportuno revisionare gli Asset strategici
elaborati per la programmazione comunitaria che risalgono a cinque anni fa, sulle nuove
prospettive.
Il CdA conviene di rinviare ogni decisione sino a quando non si avranno notizie nel merito.
Riprende la parola l’ing. Di Garbo per illustrare le linee guida sull’individuazione del
comitato tecnico-scientifico per la programmazione di politiche giovanili. Il CdA dopo aver
dato una lettura all’avviso pubblico per l’individuazione del comitato e aver acquisito
chiarimenti
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DELIBERA UNANIMEMENTE
di approvare l’Avviso pubblico per l’individuazione Comitato tecnico scientifico per la
programmazione in tema di politiche per i giovani;
di dare mandato al Presidente del CdA di predisporre i successivi atti consequenziali.
Sul 5° punto all’o.d.g. “Parco Imerese: validazione logo e stato dell’arte del progetto (rinvio)”. Il
Presidente passa la parola all’ing. Di Garbo, il quale rende noto che il portale “Parco
Imerese” disponibile sull’indirizzo www.parcoimerese.it è online, già funzionante anche se
in versione di prova; nel sito sono stati integrati gli strumenti legati ai social network. Il
nostro territorio spazia dalle riserve naturali orientate ai parchi letterari, il contenuto del
sito deve essere riempito di contenuti utili alla conoscenza del territorio. Propone due bozze
di loghi da utilizzare anche sulla carta intestata dell’Ente e dei Comuni Soci e da trasferire
all’apprezzamento dei Sindaci.
Si rinvia la trattazione del 6° punto all’o.d.g. “Stato di avanzamento spese Anno 2014 (rinvio)”.
Nel merito del 7° punto all’o.d.g. “Individuazione esperto a titolo non oneroso per la nautica da
diporto”, si conviene il rinvio del punto.
In merito al 8° punto all’o.d.g. “Varie ed eventuali”, il Presidente rende noto quanto segue: la
Imera Sviluppo 2010 in collaborazione con SO.SVI.MA. ha inviato ai Comuni aderenti al
PIST “Madonie-Termini” una nota, con la quale sintetizza e propone un incontro operativo
per individuare la Strategia di Area per la Programmazione 2014/2020 da presentare alla
Commissione Nazionale in occasione della visita che si terrà dall’8 al 10 settembre p.v.. Il
Dipartimento Politico di Sviluppo ha introdotto dei filtri per ridurre gli ambiti territoriali da
candidare alla Strategia Nazionale Aree Interne: da quattro ambiti previsti solo uno sarà
candidato alla SNAI.
Non avendo altro di cui discutere, la seduta si chiude alle ore 17:00, previa redazione,
lettura e sottoscrizione del presente verbale.
Cerda, 6 agosto 2014.
Il Segretario verbalizzante
(G. Laura Lorico Orifici)

Il Presidente del CdA
(Angelo Cascino)
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