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ESTRATTO
VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELL'ASSEMBLEA 
DEL CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO

N. 09                   del  11 Luglio 2017

OGGETTO: Presa atto verbale di deliberazione del CDA n. 08 del 22/06/2017 “ Atto d'indirizzo
per  la  predisposizione ed  attuazione delle  procedure  necessarie  all'avvio  della  formazione di
giovani  svantaggiati,  disoccupati  e  inoccupati  per  la  costituzione di  una cooperativa  sociale,
finalizzata alla gestione del Feudo Verbumcaudo”.

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì undici   del  mese di   luglio alle  ore  17:00 e  seguenti,
presso  il  Comune  di  Polizzi,  previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dallo  Statuto  sono
convocati i componenti di questa Assemblea del Consorzio.
Sono presenti i rappresentanti dei seguenti Comuni:
Comune Nome Cognome Carica Presente Assente
Alimena X
Blufi X
Bompietro X
Caltavuturo X
Campofelice d.R. X
Castellana Sicula Francesco Calderaro Sindaco X
Gangi Concetta Quattrocchi Assessore X
Geraci Siculo Leonardo Neglia delegato X
Lascari X
Petralia Soprana Leonardo La Placa Assessore X
Petralia Sottana Leonardo Neglia Sindaco X
Polizzi Generosa Giuseppe Lo Verde Sindaco X
Pollina X
San Mauro C. X
Sclafani Bagni Rosolino Calato Vice Sindaco X
Scillato Giuseppe Pata Vice Sindaco X
Valledolmo X

Assiste  l’adunanza  il  Dott.  Vincenzo  Sanzo,  Segretario  -Direttore  del  Consorzio  il  quale
provvede alla redazione del presente verbale.

1

mailto:consorziomadonitalegalita@pec.it


IL PRESIDENTE DEL CDA

Premesso:

-  che  il  Prefetto  ha  convocato  gli  organi  istituzionali  dei  Comuni  aderenti,  congiuntamente  al
Consiglio di Amministrazione del consorzio, sollecitando l’avvio di tutte le procedure necessarie
per  la  costituzione della  cooperativa sociale  che  dovrà gestire  il  feudo Verbumcaudo,  anche in
considerazione dell’approssimarsi dell’avvio della prossima stagione agraria;
- che il bilancio del Consorzio non presenta le risorse adeguate a remunerare le attività connesse
all’affidamento del servizio di formazione;
-che  il  Consiglio  di  Amministrazione  del  Consorzio  per  attuare  il  processo  condiviso,  ed  il
raggiungimento  degli  obiettivi  definiti  con  Sua  Eccellenza  il  Prefetto  di  Palermo,  al  fine  di
imprimere un impulso operativo in favore di un concreto, immediato e professionale utilizzo sociale
del  compendio  confiscato  alla  mafia,  intende  avviare  la  procedura  per  la  costituzione  di  una
cooperativa  sociale  mediante  la  formazione  di  giovani  svantaggiati,  disoccupati  o  inoccupati,
individuando  i  seguenti  profili  professionali,  così  per  come di  seguito  riportati,  al  fine  di  una
corretta gestione, nella fase del subentro:
- n°2 Manager d’impresa per le mansioni di:  Esperto nella gestione di impresa, con competenze

nella gestione delle risorse umane;
- n°1 Contabile per le mansioni di: Esperto nella contabilità aziendale, con competenze in gestione

di software contabili;
- n°1 Esperto commerciale per le mansioni di: Esperienza in rapporti  con  mercati nazionali  ed

internazionali, settore: promozione e vendita di prodotti. Conoscenza delle lingue estere;
- n°2 Tecnico esperto in agricoltura e zootecnia biologica per le mansioni di: Esperto in produzioni

agro - biologiche con particolare riguardo all’orticoltura, cerealicoltura, viticoltura, colture in
pieno  campo  ed  in  serra,  capacità  di:valutare  le  opportunità  e  le  alternative   di  scelta,
selezionare le materie prime, gestire e controllare il processo produttivo di prodotti di alta
qualità, esperto nell’allevamento zootecnico. 

- n°1 Esperto  in  comunicazione  e  marketing  per  le  mansioni  di:  Esperienza  nel  settore  della
comunicazione, Competenze nel settore grafico. 

- n°1 Esperto in scienze dell’alimentazione per  le mansioni di:  Esperto in nutrizione, educazione
alimentare, della dieta mediterranea nell'infanzia e nell'età adulta. 

- n°2 Animatore sociale per le mansioni di: Esperto nella gestione di  gruppi di età compresa da 0 a
100 anni. Conoscenza delle nozioni di pronto soccorso e anatomia. 

- n°3 Guida  ambientale  ed  escursionistica avente  conoscenza  degli  aspetti  ambientali  e
naturalistici del territorio per le mansioni di: Accompagnatore esperto di visite guidate negli
ambienti montani, collinari, di pianura e acquatici, anche antropizzati, compresi parchi ed
aree protette, nonché ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico.

- n°4 Operai  specializzati in  agricoltura e zootecnia per le mansioni di: Addetto nell’esecuzione
delle  operazioni  colturali  agricole,  in  particolare  riguardo  ai  lavori  di  potatura,
cerealicoltura,  vitivinicole,  nella   gestione,  coltivazione,  raccolta  e  trasformazione  del
prodotto, in colture in serra e pieno campo, addetti alla custodia animali, in particolare ovi-
caprini, equini e bovini. 

-n°4 Operai  specializzati  in  coltivazioni  agricole  per  le  mansioni  di:  Addetto  alle  operazioni
colturali, in particolare nella preparazione e concimazione di terreni.

Inoltre, stante le scarse risorse presenti nel bilancio del Consorzio, che non consentono un’adeguata
remunerazione delle attività connesse all’affidamento ad Ente di formazione qualificato, si dispone
di orientare le scelte verso la procedura ad evidenza pubblica, per la formazione a titolo gratuito di
21 giovani, che dovranno costituire la cooperativa sociale per la gestione del feudo Verbumcaudo;
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-  che  per  quanto  sopra,  con  verbale  di  deliberazione  n.  08  del  22/06/2017,  il  Consiglio  di
Amministrazione  ha  invitato  le  strutture  operative,  ciascuna  per  la  propria  competenza,  a
predisporre  gli  atti  consequenziali  ed  avviare  le  procedure  necessarie  per  la  costituzione  della
cooperativa  sociale,  con  personale  adeguatamente  qualificato,  prima  dell’avvio  della  prossima
annata agraria;

Tutto ciò premesso e considerato:

PROPONE

di dichiarare che le premesse contenute nella parte narrativa si intendono integralmente riportate e 
trascritte;

di prendere atto del verbale di deliberazione del C.D.A. n. 08 del 22/06/2017 avente ad oggetto: “
atto  d'indirizzoper  la  predisposizione  ed  attuazione  delle  procedure  necessarie  all'avvio  della
formazione di giovani svantaggiati, disoccupati e inoccupati per la costituzione di una cooperativa
sociale, finalizzata alla gestione del Feudo “Verbumcaudo”.
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In continuazione di Seduta, Consiglieri presenti n. 08 su 17 , Lo Verde, Sindaco di
Polizzi, Calderaro, Sindaco di Castellana (dalle 18:18  Fiandaca, Vice- Sindaco),
Calato, Vice- Sindaco di Sclafani Bagni, La Placa, Assessore di Petralia Soprana,
Pata,  Vice -  Sindaco di  Sciallato,  ,  Neglia Sindaco di  Petralia  Sottana anche in
rappresentanza, su delega, del Sindaco di Geraci Siculo, Quattrocchi, Assessore di
Gangi .
Per il C.D.A. sono presenti il Presidente Liarda, e la Consigliera Laplena.

Oggetto: Presa atto verbale di deliberazione del C.D.A. n08 del 22/06/2017 avente
ad oggetto: atto di indirizzo per la predisposizione ed attuazione delle procedure
necessarie  all’avvio  della  formazione  di  giovani  svantaggiati,  disoccupati  e
inoccupati per la costituzione di una cooperativa sociale. Finalizzata alla gestione
del Feudo Verbuncaudo”.

Si passa ad esaminare l’argomento posto al punto n.4 dell’o.d.g., avente ad oggetto:
Presa  atto  verbale  di  deliberazione  del  C.D.A.  n08  del  22/06/2017  avente  ad
oggetto:  atto  di  indirizzo  per  la  predisposizione  ed  attuazione  delle  procedure
necessarie  all’avvio  della  formazione  di  giovani  svantaggiati,  disoccupati  e
inoccupati per la costituzione di una cooperativa sociale. Finalizzata alla gestione
del Feudo Verbuncaudo. 
Il  Presidente  dell’Assemblea,  Sindaco  di  Polizzi  Generosa  Giuseppe  Lo  Verde
passa la parola al Presidente del CDA 
Il Presidente del C.D.A., Liarda, avuta la parola, afferma che questa fase costituisce
uno dei  momenti  più  importanti  nella  vita  del  Consorzio  perché  si  sono date  ai
funzionari  le  linee  per  la  predisposizione  dei  bandi  oggi  in  pubblicazione  nei
Comuni.  A  tal  proposito  ringraziamo  il  Direttore  e  il  responsabile  dell’Area
Amministrativa per il  lavoro svolto.  Prossimamente pensiamo il  28.07.2017, dopo
una attività di informazione e animazione da tenersi in tutti i diciassette  Comuni, i
bandi saranno pubblicati sulla GURS  e da quella data ci saranno ulteriori quindici
giorni per presentare le domande, domande di partecipazione che già oggi possono
essere presentate.
Alle 17:12 il Sindaco Neglia esce dall’aula.
E’ motivo di orgoglio avere accelerato questo percorso per realizzare in breve tempo
la riappropriazione del feudo da parte del territorio.
Alle 17:16 rientra il Sindaco Neglia.
Il Sindaco di Petralia Soprana, Neglia, avuta la parola, chiede ulteriori lumi sui
tempi di presentazione delle domande cui risponde il Presidente del CDA.
Il  Presidente  dell’Assemblea,  Sindaco  di  Polizzi  Generosa  Giuseppe  Lo  Verde
chiede al responsabile dell’Area Amministrativa di fornire informazioni e chiarimenti
sui bandi pubblicati.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa, D’Angelo fornisce i chiarimenti richiesti
precisando che il CDA ha fornito un atto di indirizzo con cui sono stati individuati il
numero dei soggetti da selezionare e i relativi profili professionali e che sulla base di
questo si è cercato di elaborare il bando in maniera puntigliosa e in tempi brevi.
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Lo stesso dicasi per il bando relativo alla selezione dell’Ente di formazione, per il
quale vista  la  scarsezza di  risorse è  prevista che la  formazione avvenga a titolo
gratuito.
Il Sindaco di Petralia Soprana, Neglia, avuta la parola,chiede in cosa consisterà la
formazione.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa, D’Angelo, chiarisce che si tratta di una
formazione teorico pratica con lo svolgimento di stage presso aziende che operano
su beni confiscati.
Il  Sindaco di  Petralia  Soprana,  Neglia,  avuta  la  parola,  chiede  di  sapere  se  la
attività di formazione è già determinata.
La Componente del CDA La Plena, afferma che: è un momento importante per il
Consorzio  e  ritengo  che  il  territorio  risponderà  bene,  anche  sulla  base  delle
esperienze positive vissute nei consorzi del Corleonese, Agrigentino etc. questa è un
occasione per creare lavoro nella legalità, sta a noi  spiegare bene il  progetto.  Il
corso di formazione non è finalizzato a perfezionare conoscenze che si danno già per
acquisite ma è un corso finalizzato alla costituzione di una cooperativa, le direttrici
del corso sono tre: formazione del gruppo, il lavoro, la legalità. Infatti la selezione
da parte degli esperti sarà anche sul piano motivazionale. Il bando chiaramente è
aperto  a  tutti  e  non limitato  ai  soli  giovani  delle  madonie  ai  quali  comunque è
riconosciuta una preferenzialità a parità di punteggio. Abbiamo previsto anche figure
atte a realizzare una fattoria didattica e a diffondere iniziative volte alla conoscenza
del territorio. Lo stage si svolgerà presso aziende già operanti su beni confiscati in
modo che possano essere trasmesse esperienze e problematiche da chi già lavora in
tale ambito. Questi giorni precedenti alla pubblicazione nella GURS devono servire
ad animare il territorio intorno a questa iniziativa. I Sindaci devono sensibilizzare i
giovani.
Il Vice Sindaco di Scillato, Pata , avuta la parola, partendo dal fatto che abbiamo
una azienda di  150 ettari  bisogna trasmettere  a chi  voglia partecipare il  tipo di
attività che si possono svolgere e le prospettive che si aprono.
Alle 17:41 Neglia e LoVerde si allontanano.
Poi mi chiedo se ventuno figure siano troppe e il problema dei macchianari.
La Componente del CDA La Plena,  avuta la parola,  afferma che sono previste 8
figure di operai conformemente ai parametri delle altre cooperative costituite di cui
io  ho  seguito  l’iter  del  98%  delle  stesse.  Peraltro  questa  cooperativa  nasce
avvantaggiata perché i terreni non sono abbandonati e avrà già quote agea e c’è già
il biologico. Poi il Prefetto di Palermo si è impegnato a per agevolare la costituzione
della fattoria didattica. La cosa fondamentale è fare capire ai ragazzi che nopn si
tratta di un posto fisso ma devono farsi imprenditori di se stessi. Inoltre dal corso
uscirà un piano industriale di 5 anni che potrà guidarli nelle attività fermo restando
che il consorzio avrà sempre un ruolo di guida e supporto.
Alle ore 17: 48 esce Calderaro.
Il  Presidente  del  Consiglio  di  Castellana,  evidenzia  che  le  figure  sono  già
individuate  mentre  il  piano  industriale  va  ancora  elaborato;   chiede,  inoltre,  di
conoscere su quali basi sono state individuate le figure professionali, e sottolinea che
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la parte amministrativa delle stesse appare molto estesa rispetto a quella operativa,
come se fosse una società di servizi.
Alle ore 17:51 rientra il Sindaco Calderaro che avuta la parola afferma: noi questo
consorzio  lo  abbiamo  vissuto  da  consiglieri  comunali,  io  non  vedo  come  una
cooperativa possa essere costituita da persone che non si  conoscono e non vedo
come un ente di formazione possa realizzare un corso a titolo gratuito. Bisognerà
spiegare ai giovani inoltre che per un periodo medio- lungo non avranno ritorno
economico. Quindi cosa dire ai giovani per invogliarli.
Alle 17:55 esce D’Angelo.
Il  Presidente  dell’Assemblea,  Sindaco  di  Polizzi  Generosa  Giuseppe  Lo  Verde
afferma di condividere il pensiero del Sindaco Calderaro.
Il  Presidente del C.D.A.,  Liarda,  avuta la parola,  afferma che il  percorso non è
frutto di casualità e improvvisazione ma frutto di un percorso avviato nel 2014 e che
ha esempi analoghi che funzionano. Inoltre l’azienda attualmente è in attività grazie
a tre cooperative, inoltre, l’azienda, e non le cooperative, ha già quote Agea e il
biologico    
Alle 17:58 rientra D’Angelo.
Per la fattoria didattica c’è l’impegno del Prefetto. Noi non siamo datori di lavoro
ma creiamo le condizioni per creare sviluppo , ci siamo confrontati con le esperienze
degli altri consorzi non ci siamo inventati nulla.
Alle 18:02 esce Calderaro.
Ricordo inoltre che tutti all’interno del Consorzio lavorano a titolo gratuito.
Alle 18:04 rientra Neglia.
La Componente del CDA La Plena, avuta la parola,  afferma che la cooperativa di
San Giuseppe sviluppa  milioni di fatturato, lo stesso quella della Calabria che ho
seguito. 
Alle ore 18:05 rientra Calderaro ed esce Neglia.
Questa Cooperativa, continua La Plena, non ha spese, certamente non è proprietaria
ma deve rispondere ai criteri dettati dallo Stato, il Prefetto ha individuato l’attività
della fattoria didattica, ed è chiaro che è un’impresa in divenire. Rivendico la scelta
delle figure, fino ad oggi nessuna delle cooperative che ho seguito è fallita . Il Corso
non rilascia  attestati  ma  è  corso  da  frequentare  motivati.  È  chiaro  che  il  piano
industriale  va  guidato,  se  poi  lo  Stato  decide  che  deve  realizzarsi  la  fattoria
didattica,  anche  come  strumento  di  diffusione  della  cultura  della  legalità,  la
cooperativa avrà il sostegno dello Stato. 
Riguardo ai numeri delle figure sulla base delle esperienze degli altri consorzi si è
tenuto conto delle  prevedibili  e  fisiologiche defezioni  che potranno intervenire in
corso d’opera anche in considerazione dell’impegno richiesto.   
Alle ore 18:06 entra Neglia.
Alle 18:08 entra Lo Verde.
L’Assessore di Gangi, Quattrocchi,avuta la parola afferma: ho seguito le attività del
Consorzio  da  Consigliere  Comunale.  Mi  pare  di  tutta  evidenza  che  non  si  sta
improvvisando che si detiene l’esperienza delle altre realtà. Ritengo inoltre che le
figure individuate non precludono le attività della cooperativa che poi potrà decidere
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verso quale settore orientarsi. Perché è chiaro che una volta avviata la cooperativa
avrà la sua autonomia, ferme restando le finalità dell’affidamento .
Alle 18:10 esce Neglia
Alle 18:13 esce Calderaro.
Il Presidente del Consiglio di Castellana, Di Prima,  avuta la parola, afferma che
nessuno sta contestando il lavoro svolto.
Alle ore 18:14 entra Neglia.
Ma sembra che questo organigramma sia rigido o che ci sia un piano industriale già
determinato,  non  è  un  rimprovero,  certo  che  se  noi  abbiamo  perplessità  come
facciamo a trasmettere positivamente l’iniziativa ai giovani. Bisogna sapere cosa fa
l’azienda al momento, sia chiaro che non si vuole mettere un freno.
Alle ore 18:18 Calderaro rientra e informa di allontanarsi definitvamante, delegando
la Vice SindacoFiandaca. 
Dire già in questa sede che l’organigramma è flessibile in diminuzione anche nei
numeri è una informazione che non avevamo
La Componente del CDA La Plena,  avuta la parola,  afferma  riguardo ai numeri
delle figure sulla base delle esperienze degli altri consorzi si è tenuto conto delle
prevedibili e fisiologiche defezioni che potranno intervenire in corso d’opera anche
in considerazione dell’impegno richiesto.  Certamente anche negli altri consorzi per
un anno e mezzo non hanno visto utili. Riguardo alle  figure apicali va detto che
quelle previste sono le figure di un’impresa ma è chiaro che quando faranno lo stage
si  renderanno conto che in cooperativa tutti  devono dare il  proprio contributo a
trecentosessanta gradi.
Il Presidente del C.D.A., Liarda, avuta la parola, afferma di non credere che nelle
Madonie non riusciremo a costituire una cooperativa. Ripeto che rispetto alle altre
esperienze questa cooperativa nasce avvantaggiata perché ha già un avviamento.
Avviata questa esperienza inoltre ritengo che i Comuni di Lascari e Campofelice che
hanno  anch’essi  beni  confiscati  a  vocazione  agricola,  li  metteranno  nella
disponibilità del Consorzio allo stesso fine.
Il  Presidente  dell’Assemblea,  Sindaco  di  Polizzi  Generosa  Giuseppe  Lo  Verde,
afferma  di  condividere  le  perplesità  espresse dall’Amministrazione  di  Castellana
questi aspetti sono fondamentali per la vita della cooperativa, anche se ritengo che
questi aspetti siano già rodati negli altri consorzi che certamente il CDA terrà conto
delle indicazioni ricevute in questa sede che sono avanzate per dare un contributo
positivo.
Oggi a Polizzi hanno telefonato una quarantina di giovani interessati all’iniziativa
ed inoltre il Sindaco di Valledolmo mi ha detto che farà un lavoro di sensibilizzazione
considerata anche la vicinanza del feudo al Comune di Valledolmo.
Il  Presidente  dell’Assemblea,  Sindaco  di  Polizzi  Generosa  Giuseppe  Lo  Verde,
esaurita la discussione, pone in votazione la superiore proposta, corredandola dei
bandi  pubblicati,  che  ottiene,   alla  costante  e  vigile  presenza  degli  scrutatori
nominati ad inizio seduta il seguente risultato:

FAVOREVOLI: unanimità dei presenti
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L’ ASSEMBLEA
DELIBERA

Di  approvare  la  superiore  proposta,  corredata  dei  bandi  pubblicati,  avente  ad
oggetto: “Presa atto verbale di deliberazione del C.D.A. n. 08 del 22/06/2017 avente
ad oggetto: atto di indirizzo per la predisposizione ed attuazione delle procedure
necessarie  all’avvio  della  formazione  di  giovani  svantaggiati,  disoccupati  e
inoccupati per la costituzione di una cooperativa sociale. Finalizzata alla gestione
del Feudo Verbuncaudo”
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