VERBALE N. 25
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di settembre alle ore 18:00 nei locali
comunali dell’Ufficio Tecnico del Comune 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. Comunicazioni del Presidente;
2. Situazione finanziaria dell’Ente (crediti/debiti);
3. Strategia nazionale Aree Interne: report Missione di campo del 9 settembre;
4. Progetto S.O.La.Re. : attuazione del partenariato ed adempimenti successivi;
5. Avviso 1/2014: presa d’atto delle istanze pervenute e relative determinazioni;
6. Avviso 2/2014: presa d’atto delle istanze pervenute e relative determinazioni;
7. Servizio per il Consorzio dei Produttori Ortofrutticoli di Imera: determinazioni;
8. Governance del Distretto Turistico: discussioni ed indicazione del CdA;
9. Convocazione Assemblea dei Soci in seduta ordinaria;
10. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
- Dott. Angelo Cascino
– Presidente del CdA;
- Geom. Giuseppe Chiappone
– Vice Presidente 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 il sig. Giuseppe Chiappone.
In merito alle “Comunicazioni del Presidente”, il dott. Cascino riferisce quanto segue:
a) È stato promosso un incontro con la Sen. Di Giorgi per la risoluzione dei problemi legati
all’attuazione di un piano straordinario di opere pubbliche a beneficio del Comune di
Cerda;
b) Si è tenuto il 10 settembre un incontro sullo stato di attuazione degli interventi previsti
nell’ambito dell’A.P.Q. sulla zona industriale di Termini Imerese (alcuni di questi
riguardano la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria di 3 arterie di
competenza provinciale che collegano l’area all’entroterra);
c) In merito al Sistema Museale, è da registrarsi l’implementazione del progetto anche al
Museo delle Tradizioni di Sciara;
d) Infine, è stato inaugurato il parco letterario di Aliminusa intestato al poeta G.G.
Battaglia, iniziativa alla quale ha partecipato personalmente il Presidente per conto
dell’Ente.
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Si procede al rinvio della trattazione del 2^ punto all’o.d.g. – “Situazione finanziaria
dell’Ente”.
Procedendo col 3° punto all’o.d.g., il Presidente rappresenta brevemente come si è svolta la
visita di campo da parte della Commissione nazionale per la Strategia Aree Interne
condotta dal prof. Fabrizio Barca. Al riguardo, si esprime compiacimento a seguito delle
congratulazioni ricevute da parte della suddetta Commissione.
In merito al 4° punto all’o.d.g. – “Progetto S.O.La.Re.: attuazione del partenariato ed
adempimenti successivi”, il Presidente informa il CdA che è stato definito il rapporto di
collaborazione fra FormezPA e la Imera Sviluppo 2010 per l’implementazione del progetto.
In particolare, verranno fornite risorse tecniche e logistiche di supporto all’Agenzia
nazionale per l’attuazione del progetto.
Rispetto al 5° punto all’o.d.g. – “Avviso 1/2014: presa d’atto delle istanze pervenute e relative
determinazioni”, il Presidente informa che sono pervenute 3 istanze da parte di altrettante
cooperative. Al riguardo, si dà mandato al Presidente di individuare apposita Commissione
di valutazione delle istanze formata da collaboratori interni all’Agenzia.
Rispetto al 6° punto all’o.d.g. – “Avviso 2/2014: presa d’atto delle istanze pervenute e relative
determinazioni”, il Presidente informa che sono pervenute 29 istanze da parte di altrettanti
candidati. Al riguardo, non riscontrandosi elementi ostativi per la totalità delle candidature
presentate (di cui si allega copia), il CdA
DELIBERA UNANIMEMENTE
di accettare le 29 istanze pervenute alla data di scadenza, procedendo contestualmente alla
pubblicazione sul sito ufficiale dell’Ente e all’Albo consortile.
In merito al 7^ punto all’o.d.g. – “Servizio per il Consorzio dei Produttori Ortofrutticoli di Imera:
determinazioni”, il Presidente informa di avere affidato con determinazione n. 10 del 2
settembre il servizio di creazione del sito web www.carciofospinosopalermitano.it al Geom.
Francesco Geraci e di avere stabilito in euro 380,00 il compenso dovuto al professionista. Il
CdA, condividendo la decisione, al riguardo
DELIBERA UNANIMEMENTE
di ratificare la determinazione presidenziale n. 10 del 2 settembre 2015, prendendo atto che
le somme sono state impegnate a valere sul capitolo “Altri progetti specifici” del bilancio
di previsione 2014, che presenta la necessaria disponibilità.
Si rinvia la trattazione del 8° punto all’o.d.g. – “Governance del Distretto Turistico: discussioni
ed indicazioni del CdA”.
Infine, in merito al 9° punto all’o.d.g., si conviene di convocare l’Assemblea dei Soci per il
12 e 13 ottobre 2014, ore 17, presso la sede consortile della Imera Sviluppo 2010.
Non avendo altro di cui discutere, la seduta si chiude alle ore 20:00, previa redazione,
lettura e sottoscrizione del presente verbale.
Cerda, 15 settembre 2014.
Il Segretario verbalizzante
(Giuseppe Chiappone)

Il Presidente del CdA
(Angelo Cascino)
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