VERBALE N. 47
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno duemiladodici il giorno 22 del mese di Ottobre alle ore 15.30 presso la sede
sociale di via Garibaldi, 2 a Termini imerese, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione della Imera Sviluppo 2010 S.C.A.R.L. per discutere il seguente o.d.g.:
1. Stato d’attuazione delle attività dell’Associazione del Carciofo Spinoso – Relazione
Montagno;
2. Situazione finanziaria dell’Ente;
3. Relazione sui patrocini/contributi concessi dal Presidente del CdA;
4. Controversie sul Distretto Turistico “Cefalù e parchi Madonie ed Himera” –
Relazione Cascino;
5. Stato d’attuazione del CST “Innovazione e Sviluppo” – Relazione Di Garbo;
6. Presentazione progetto “ItaliaCamp” – Relazione Cascino/Di Garbo;
7. Ratifica “Avviso per le Energie Pulite” pubblicato il 3 ottobre 2012;
8. Ratifica “Avviso per Tirocini Volontari” in corso di pubblicazione e relative
determinazioni;
9. Approvazione bozza protocollo Confindustria Giovani Palermo/Imera Sviluppo;
10. Approvazione bozza protocolli d’intesa Istituti Scolastici Superiori/Imera Sviluppo;
11. Concessione per l’utilizzo di locali del Comune di Termini Imerese: determinazioni;
12. Adesione al consorzio MEDAG;
13. Approvazione convenzione di tirocinio, di formazione e di orientamento UniKore di
Enna;
14. Convocazione Assemblea dei Soci in seduta ordinaria;
15. Varie ed eventuali;
Sono presenti:
- Dr. Angelo Cascino – Presidente del CdA;
- Dr. Giuseppe Mauro – Vice Presidente del CdA;
- Avv. Renato Vazzana – Consigliere del CdA;
- Dr. Domenico Camarda – Presidente del Collegio Sindacale;
- Rag. Domenico Barbaccia – Componente del Collegio Sindacale;
- Rag. Roberto Carioto - Componente del Collegio Sindacale;
- Ing. Gioacchino Di Garbo – Project Manager;
- Dott. Battaglia Alessandro – collaboratore (indicato quale Segretario verbalizzante).
Nell’ambito del 1^ punto all’o.d.g., la dott.ssa Montagno relaziona i presenti su ciò che
è stato fatto con l’Associazione Carciofo Spinoso Palermitano, elencando le tappe che
hanno condotto alla situazione attuale. Si aggiunge l’intervento del Presidente Cascino
per discutere della possibilità di un grande centro agroalimentare da realizzare nel
comprensorio grazie ad un Progetto Operativo specifico del GAL Madonie.
In merito al 2^ punto all’o.d.g., il Presidente Cascino da delucidazioni sulla situazione
finanziaria dell’Ente. Dopo gli ultimi pagamenti da fare e nonostante la Società
consortile avanzi delle somme dai Comuni soci per le quote dell’anno 2011, il
Presidente comunica che verranno effettuati i pagamenti strettamente necessari al
sostentamento dell’attività ordinaria.

Riguardo il 3^ punto all’o.d.g., il Presidente rende conto di quelli che sono stati i
contributi ed i patrocini erogati (le “spese di rappresentanza”), per l’anno 2012, dalla
Società. Gli stessi vengono, a norma di legge, pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente.
In ordine al 4^ punto all’o.d.g., brevemente, il Presidente, rende noto che sussistono al
momento condizioni non assolutamente confacenti alla realizzazione degli obiettivi e
degli scopi che si propone il Distretto Turistico. Ad ogni modo, la parte pubblica
all’interno del C.d.A. continuerà a stimolare l’azione, in questo momento carente,
dell’attuale Presidente.
Si passa alla trattazione del 5^ punto all’o.d.g. e l’Ing. Di Garbo informa i presenti sui
passi avanti effettuati tramite il CST Innovazione e Sviluppo. Si configura la possibilità
di una centrale unica di committenza in ossequio ad una nuova norma che prevede
l’acquisto per il tramite del “Mercato Elettronico della P.A.”, il cui seminario
informativo è previsto per il 20 novembre.
Per quanto riguarda il 6^ punto all’o.d.g., il Presidente Cascino e l’Ing. Di Garbo
relazionano i presenti sull’incontro svoltosi lunedì 1 ottobre, alle ore 17, a Roma; in
quella sede il Comune di Termini Imerese ha presentato la propria idea a Palazzo Chigi
dinanzi al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Catricalà.
In merito al 7^ punto all’o.d.g., il Presidente Cascino chiede la ratifica dell’Avviso
“Energie Pulite” pubblicato in data 3 ottobre 2012 e che punta ad individuare un
partner di alto profilo (una ESCO iscritta nell’apposito albo nazionale) per mettere a
frutto una sessantina di beni facenti parte del patrimonio dei Comuni Soci. Esprime
inoltre il vivo compiacimento per la collaborazione prestata dal P.E. Alfonso Marcello
Maida e dall’Ing. Gioacchino di Garbo. Il CdA unanimemente ratifica la decisione.
Si conviene di rinviare l’8^ punto all’o.d.g..
Si passa alla trattazione del 9^ punto all’o.d.g., il Presidente Cascino comunica che
Imera Sviluppo 2010 sottoscriverà un protocollo d’intesa con Confindustria Giovani
Palermo. La società consortile farà uno screening iniziale per le idee di impresa e verrà
supportata, nei progetti, dal nuovo partner. Il CdA unanimemente approva la bozza di
protocollo.
Riguardo al 10^ punto all’o.d.g., il Presidente Cascino annuncia che sono stati
sottoscritti i protocolli d’intesa con gli Istituti Scolastici Superiori G. Ugdulena, N.
Palmeri e Stenio di Termini Imerese per l’attuazione dei corsi di Educazione
all’imprenditorialità. Il CdA ratifica i suddetti protocolli.
Nell’ambito del 11^ punto all’o.d.g., viene comunicato che i locali concessi
dall’amministrazione Comunale di Termini Imerese, per i corsi precedentemente
trattati, sono quelli situati sopra la Biblioteca Comunale. Al riguardo, il CdA autorizza
il Presidente alle spese necessarie per l’arredamento, come da impegni di spesa
deliberati nella riunione dell’ 11/09/2012.
Si conviene di rinviare il 12^ punto all’o.d.g..
In riferimento al 13^ punto all’o.d.g., il Presidente Cascino discute della convenzione di
tirocinio, di formazione e di orientamento con l’Università di Enna: il CdA esprime
compiacimento per l’iniziativa intrapresa.
Per quanto riguarda il 14^ punto all’o.d.g., viene proposta e approvata la data del 6
novembre, ore 11.30, presso il Grand Hotel delle Terme (subito dopo un tavolo rivolto
ai Sindaci del comprensorio), per tenere la prossima Assemblea dei Soci.
La seduta si chiude alle ore 16.30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente
verbale.
Termini Imerese, lì 22/10/2012
Il Segretario verbalizzante
( Alessandro Battaglia )

Il Presidente del CdA
( Angelo Cascino )

