
                                                                                                       

 

FLAG Riviera Jonica Etnea  
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

N. 12 DEL 31 DICEMBRE 2021 

 

Il giorno 31 dicembre  2021 alle ore 10.00  in ottemperanza alle disposizioni normative in 

vigore, in audio video conferenza attraverso la piattaforma Meet di Google  al link: 

https://meet.google.com/aik-qvng- pce senza la necessaria compresenza del Presidente e 

del Segretario nel medesimo luogo,  si è riunito il CdA del FLAG   RIVIERA IONICA 

ETNEA società cooperativa consortile  per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Aggiudicazione del servizio per la realizzazione del progetto pilota per migliorare 

l’efficienza energetica e abbattere le emissioni nocive inquinanti a bordo delle M/B 

da pesca; 

3. Approvazione progetto rimodulato dei lavori di manutenzione straordinaria della 

copertura del mercato ittico di Acitrezza ed adozione della relativa determina a 

contrarre; 

4. Nomina direttore dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura del mercato 

ittico di Acitrezza in seguito a procedura di interpello; 

5. Utilizzo dei ribassi d’asta derivanti dalle procedure gi  concluse per il 

completamento del Museo del mare di Mascali. Approvazione scheda; 

6. Revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e mutamento della situazione 

di fatto del bando di gara dell’azione Marine Litter; approvazione della 

rimodulazione dell’azione ed adozione della relativa determina a contrarre; 

7. Presa d’atto dell’avvenuta risoluzione consensuale del contratto con l’impresa 

aggiudicataria dei lavori di ripopolamento ittico ad Augusta previsti dal progetto 

originario; 

8. Approvazione del progetto rimodulato dei lavori di ripopolamento ittico ad Augusta 

ed adozione della relativa determina a contrarre, in seguito alla risoluzione; 

9. Stato di attuazione della strategia di sviluppo locale  eventuali provvedimenti di 

revoca e conseguenti responsabilit  degli eventuali comuni inadempienti; 

10. Determina a contrarre per acquisto servizio di fotocopiatura, stampa, spillatura e 

fascicolazione 

11. Stipula polizza assicurativa a tutela dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione; 

12. Proroga dei contratti dei componenti dello Staff del FLAG; 

13. Proroga contratto di pulizia della sede; 

14. Ratifica adesione al progetto sull’ecosistema innovativo per la transizione 

tecnologica e digitale delle imprese IT-MARE-AKIS;  



15. Ratifica determine del presidente del CdA;  

16. Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 10:30 sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, i Sigg.ri: 

 

Membri Presenti  Assenti  Orario  

Gianni Vasta Presidente C.d.A X   

Vincenzo Caragliano  Consigliere X   

Eleonora Contarino Consigliere X   

Giuseppe di Mare  Consigliere X   

Di Pietro Nunziata Consigliere  X  

Foti Nunzio Giovanni Consigliere  X  

Luigi Messina Consigliere X   

Salvatore Pogliese   Consigliere  X  

Stefano Pennisi  Consigliere X   

Domenico Pitruzzello  Consigliere  X  

Sebastiano Spadaro Consigliere X   

le presenze dei partecipanti come da elenco sopra riportato,  risultano dalla registrazione del 

CdA (piattaforma ed indirizzo https://meet.google.com/aik-qvng-pce. 

Assistono l’Ing. Paradiso Rup del Comune di Acicastello per le problematiche relative al 

punto 3 e 4 dell’o.d.g. 

E’ presente il  Dott. Carmelo Messina. 

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dello Statuto, il Dott. Gianni Vasta, presidente 

del Consiglio di Amministrazione il quale chiama a svolgere la funzione di segretario la 

Dott.ssa Anna Maria Privitera, Responsabile Amministrativo e Finanziario (RAF) del 

FLAG, che accetta. E’ altresì presente l’Avvocato Leotta Mario, Responsabile animazione e 

procedure del FLAG.  

Il Presidente, constatato e fatto constatare la validità della riunione, in quanto si è raggiunto 

il numero legale, apre la seduta alle ore 10.40 e passa allo svolgimento di quanto posto 

all’ordine del Giorno.  

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti 

all’ordine del giorno e nessuno interviene. 

 

Si passa al primo punto dell’ordine del giorno “Approvazione del verbale del CdA della 

seduta n.11 del 10 novembre 2021”, prende la parola il Presidente  e chiede se tutti i 

presenti ne hanno avuto copia e se ci sono osservazioni. Non essendoci  interventi, il CdA 

approva all’ unanimit . 

 

Si passa al secondo punto dell’ordine del giorno “Aggiudicazione del servizio per la 

realizzazione del progetto pilota per migliorare l’efficienza energetica e abbattere le 

emissioni nocive inquinanti a bordo delle M/B da pesca”. Il presidente passa la parola 

all’Avv. Leotta che riassumendo ricorda che è stato necessario ripubblicare il bando per 

problematiche dei requisiti del precedente aggiudicatario. Continua l’Avv. Leotta 

riportando che a seguito della pubblicazione del nuovo bando e alla fine della procedura 

di valutazione è stata selezionata la ditta Mare Aperto Italia srl con sede a Catania, per 

https://meet.google.com/aik-qvng-pce


la  quale sono in corso le verifiche ex. Art. 80 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. Il 

presidente chiede all’Avv. Leotta di sintetizzare i contenuti del progetto e l’Avv. Leotta 

riferisce che si tratta di un progetto sperimentale che verrà realizzato su 10 imbarcazioni 

da pesca. In particolare su ciascuna di esse verrà installato un apparecchio sperimentale 

che immette idrogeno nella camera a scoppio con conseguente  riduzione dei consumi e 

l’impatto ambientale. Il progetto intende misurare nelle diverse condizioni d’uso le 

performances raggiunte. Il presidente ringrazia il consigliere Pennisi per l’impegno nel 

Flag e per aver proposto tale progetto innovativo e propone al CdA l’aggiudicazione  

del servizio alla ditta Mare Aperto srl in caso di esito positivo della verifica dei 

requisiti. Il presidente chiede se qualcuno vuole intervenire e non essendoci 

osservazioni il CdA approva ad unanimit  l’aggiudicazione  fatto salvo l’esito positivo 

delle verifiche, alla ditta Mare Aperto Italia srl ed autorizza il Presidente alla consegna 

del citato servizio sotto riserva di legge nelle more delle verifiche di rito, considerata 

l’urgenza dovuta alla necessit  di rispettare i ristretti termini temporali imposti dal 

Dipartimento regionale per la spesa delle risorse finanziarie in questione e tenuto conto 

della circostanza che è stata presentata una sola offerta e non sono state 

tempestivamente proposte impugnazioni del bando.   

Si passa alla trattazione del Punto 3 “Approvazione progetto rimodulato dei lavori di 

manutenzione straordinaria della copertura del mercato ittico di Acitrezza ed adozione 

della relativa determina a contrarre”, il Presidente chiede all’Ing Paradiso di voler  

illustrare le modifiche che si sono rese necessarie al progetto di cui al presente ordine 

del giorno. Prende la parola l’Ing. Paradiso e ringrazia dell’opportunit  offerta di 

spiegare che in realtà il progetto agli atti non poteva essere considerato un progetto 

esecutivo ma un definitivo e che è stato necessario inserire costi precedentemente non 

contemplati nel quadro economico, come per esempio la rimozione della guaina del 

tetto ed il conferimento in discarica, inoltre non era stata correttamente valutata  la 

coibentazione del tetto per il quale in passato si sono verificati frequenti episodi di 

infiltrazione di acqua. Pertanto, si registra un incremento nel computo metrico di circa 

10.000 euro passando il preventivo da 75.000 euro a 85.000 Euro. Il Presidente chiede 

se ci sono interventi da parte dei Consiglieri e  non essendoci richieste di chiarimenti, il 

presidente chiede  al CdA di votare. Il CdA vota ad unanimità la rimodulazione del 

progetto e l’incremento di circa 10.000 Euro nella voce di  costo. 

A seguire si passa al Punto 4 “Nomina direttore dei lavori di manutenzione 

straordinaria della copertura del mercato ittico di Acitrezza in seguito a procedura di 

interpello;” il presidente passa la parola all’Ing. Paradiso che spiega di aver proceduto 

con un atto di interpello, come richiesto dalla norma, per ricercare prima fra i funzionari 

interni se qualcuno intende assumere la direzione dei lavori. Continua l’Ing. Paradiso  

riportando che a tale interpello ha ricevuto una sola disponibilit  da parte dell’Arch . 

Salvatore Passarello, nato ad Avola il 04/06/1981, funzionario tecnico Area V lavori 

Pubblici del comune di Aci castello. Il Presidente prende atto della segnalazione 

dell’Ing. Paradiso e chiede al CdA di votare la nominare l’Arch. Passarello del Comune 

di Acicastello per la Direzione dei Lavori nel rispetto della norma.  Prende la parola 

l’Avv. Leotta del Flag e chiarisce che tale procedura porter  un risparmio notevole in 

termini temporali e di risorse economiche.  Non essendoci interventi  il CdA vota ad 

unanimit  la nomina dell’Arch. Passarello a direttore dei lavori di manutenzione 

straordinaria della copertura del mercato ittico di Acitrezza in seguito. Infine il  

presidente chiede all’Ing Paradiso di aggiornare il consiglio degli step successivi   



prende la parola l’Ingegnere intervenuta e riferisce che i passaggi successivi sono quelli 

di inserire un RDO nel MEPA per l’affidamento dei lavori con consegna prevista per  il 

15 febbraio e fine lavori il 2 aprile prevedendo entro 3 giugno il certificato di 

conformità e collaudo dei lavori. 

  

Si passa al quinto Punto dell’odg “ tilizzo dei riba  i d’a ta deri anti dalle proced re 

gi  concl  e per il completamento del    eo del mare di  a cali   ppro azione  cheda” , 

il Presidente chiede al Dott. Messina di intervenire ed illustrare le economie ed i ribassi 

d’asta fin qui calcolati. Gli importi sono di circa 75.000 euro. Il direttore ricorda che 

durante la rendicontazione il Dipartimento della Pesca ha fatto notare che il museo di 

Mascali deve essere funzionante non essendo sufficiente il mero completamento delle 

opere murarie. Prende la parola il presidente e da la parola alla Dott.ssa Privitera, RAF del 

FLAG che suggerisce di non utilizzare totalmente la cifra fin  qui calcolata dei ribassi di 

gara  ma di farne un uso razionale tenendo conto che le procedure sono ancora in corsa e 

potrebbero esserci altri costi tra le spese delle commissioni o altri imprevisti legali e di 

attuazione. Il presidente ringrazia il direttore ed il RAF e propone di dare indicazioni allo 

staff di predisporre una scheda con l’utilizzo delle somme residue per completare il museo 

di Mascali e sottoporlo ad approvazione del dipartimento della Pesca. Prende la parola il 

sindaco di Mascali e ringrazia lo staff e riferisce che il museo sarà a beneficio di tutta 

l’area dell’ex  prestigiosa contea di Mascali e che si tratterà di un struttura che valorizzerà 

tutta l’area del Flag. Si passa alla votazione e sono tutti unanimemente favorevoli 

all’utilizzo delle risorse residue per il completamento del museo di Mascali secondo le 

indicazioni di razionalità ed effettiva necessità.  

 

Si passa al sesto punto dell’OdG “Revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e 

m tamento della  it azione di fatto del bando di gara dell’azione  arine Litter; 

approvazione della rimodulazione dell’azione ed adozione della relati a determina a 

contrarre” il presidente passa la parola all’Avv. Leotta, RUP del progetto. Prende la parola 

l’Avv. Leotta e riferisce che l’iter per l’affidamento è stato particolarmente travagliato per la 

specificità del bando, al punto che è stato necessario anche un parere legale per dirimere 

dubbi interpretativi e procedurali. Tutto ciò ha determinato ritardi notevoli, fino al 

sopraggiungere della stagione autunnale che non si coniuga  con la raccolta in mare dei 

rifiuti,  inoltre,  il protrarsi della pandemia non rende possibile coinvolgere la cittadinanza e 

le scolaresche, nelle attività di sensibilizzazione alle tematiche ambientali e di salvaguardia 

de mare, previste nel  progetto. La proposta è pertanto, quella di revocare il bando in 

autotutela e di ripubblicarlo ampliando il numero delle imbarcazioni ed il numero delle 

uscite delle imbarcazioni con sede nelle aree del FLAG e di eliminare le altre attività di 

animazione che potrebbero comportare assembramenti. Il presidente richiama l’importanza 

del progetto per sensibilizzare i pescatori alle problematiche dell’inquinamento. Il 

Presidente segnala che tra gli atti trasmessi c’è anche la proposta della delibera del CdA 

contenente in dettaglio le motivazioni e  chiede quindi di approvare la proposta di delibera 

con determina a contrarre allegata alla convocazione del presente CdA  e di dare mandato al 

RUP di predisporre un nuovo bando e di procedere celermente  con tutta la documentazione 

necessaria. Prende la parola il consigliere Pennisi e suggerisce di correggere il  nuovo bando 

in modo da eliminare la clausola che esclude la possibilità allo stesso operatore di stipulare 

accordi di partenariato con più concorrenti e di prevedere la possibilità dopo 

l’aggiudicazione del bando che possano essere coinvolte nel progetto anche imbarcazioni 



che non avevano stretto accordi con il soggetto aggiudicatario in fase di presentazione 

dell’offerta. A tal fine propone di lasciare invariato il numero minimo di 50 barche previsto 

per la partecipazione alla gara, in modo da assicurare che ciascun offerente sia 

sufficientemente rappresentativo della marineria locale, prevedendo però un minimo di 75 

barche da coinvolgere in caso di aggiudicazione. Pennisi chiarisce che lo spirito del progetto 

Marine litter è quello di far partecipare il maggior numero di operatori della pesca al fine di 

una vasta azione di sensibilizzazione alle tematiche della tutela del mare e del suo 

ecosistema. Prende la  parola il direttore Messina, che oltre ad essere d’accordo con il 

consigliere Pennisi, suggerisce di non porre a ribasso la somma destinata ai pescatori ma 

solo la parte relativa alla società che coordina le attività, proprio per dare più spazio agli 

operatori della pesca e suggerisce di modificare i criteri di valutazione incrementando i 

criteri qualitativi, anziché quelli legati agli aspetti economici. 

Il presidente ringrazia per l’intervento e per la qualità dei suggerimenti. Il Consiglio ne 

prende atto e non essendoci altri interventi, il CdA approva ad unanimità la revoca del 

bando  in autotutela, approva quanto proposto dal Consigliere Pennisi, lo schema di delibera 

ed i suoi contenuti, dando mandato al RUP di predisporre il nuovo bando e tutti gli atti 

conseguenti al fine di accelerare l’iter di aggiudicazione. 

 

Si passa al settimo punto dell’odg “Pre a d’atto dell’a  en ta ri ol zione con en  ale del 

contratto con l’impre a aggi dicataria dei la ori di ripopolamento ittico ad   g  ta 

previsti dal progetto originario (ATAM); il presidente chiede di intervenire al Dott. Messina  

che ha seguito gli aspetti amministrativi. Prende la parola il direttore e  ricorda  che sono 

emerse delle problematiche che hanno reso difficile l’avvio dei lavori, tra la Stazione 

Appaltante e la ditta Cantieri Edili srl. Riferisce inoltre, di aver risolto il contratto con la 

ditta Cantieri Edili srl in modo consensuale ed evitato un contenzioso con la ditta che 

evidentemente non aveva le capacità tecniche per eseguire i lavori. A questo punto si 

propone la presa d’atto della conclusione positiva di tale procedura e il CdA approva ad 

unanimità la risoluzione del contratto.  

 

Si passa al punto otto dell’odg “Approvazione del progetto rimodulato dei lavori di 

ripopolamento ittico ad Augusta ed adozione della relativa determina a contrarre, in 

seguito alla risoluzione”  

 

Il presidente passa la parola al direttore Messina che invita la parte politica del  comune di 

Augusta di seguire l’intervento con priorit . In effetti fa notare il direttore Messina che nella 

seduta odierna il CdA avrebbe dovuto approvare il nuovo progetto ATAM con le 

rimodulazioni atte ad eliminare gli ostacoli alla sua realizzazione, ma nessun nuovo 

elaborato è stato trasmesso all’attenzione dell’odierno CdA. Quindi, il Direttore fa presente 

che il CdA non avendo nessun nuovo progetto da approvare può solo dare mandato al RUP 

e al Progettista di rimodulare il progetto eliminando le criticità che sono emerse in fase di 

gara, dando mandato di accelerare il più possibile la rimodulazione del progetto per 

presentarlo al  prossimo consiglio. Il direttore suggerisce in caso di difficoltà a rimodulare il 

progetto ATAM di far convergere le risorse su uno dei progetti di servizi  in fase di partenza 

o conclusosi positivamente prevedendo una seconda edizione, in quanto non vi è più tempo 

di proporre nuovi interventi infrastrutturali. 

 



Si passa quindi al nono punto dell’odg “Stato di attuazione della strategia di sviluppo 

locale, eventuali provvedimenti di revoca e conseguenti re pon abilit  degli e ent ali 

comuni inadempienti”.  

Il presidente riferisce che è una problematica nota a tutti e che viene ripetuta costantemente 

nei Consigli, passa la parola al dott. Messina che riferisce di una riunione a Palermo con gli 

altri direttori dei FLAG, e riferisce che il Dipartimento fortunatamente si è convinto a non 

trattenere il 10% delle risorse per erogarle a collaudo finale per evitare ai FLAG di 

anticipare tale importo fino a rendicontazione finale. Riferisce di un clima maggiormente 

disteso che potrebbe lasciar ben sperare ad una possibile nuova proroga  da giugno  a fine 

2022. Il direttore riferisce inoltre di una riunione on line con tutti i RUP interessati dagli 

interventi infrastrutturali e passa ad illustrare tutti i cronoprogrammi per come trasmessi agli 

atti al CdA. Segnala che alcuni comuni come Acireale hanno presentato dei 

cronoprogrammi con scadenza oltre giugno e in mattinata sono arrivate delle modifiche con 

l’impegno di ultimare entro giugno.  Tuttavia  si segnalano problematiche non solo legate 

alle lungaggine burocratiche ma anche organizzative degli uffici coinvolti che spesse volte 

non sono a conoscenza della disponibilità degli spazi su cui si interviene.  Il direttore 

continua dicendo che  l’Ing. Nicosia non ha prodotto le date del cronoprogramma  per 

Acicastello,  e che ci sono  delle serie criticità  per il museo di Giardini Naxos che presenta 

un cronoprogramma oltre i termini di proroga concessa. 

Infine conclude l’intervento segnalando che il Ministero MIPAAF sta lavorando sulla 

redazione delle  Linee guida per la prossima programmazione e che la Sicilia sta lottando 

per aumentare l’attuale dotazione dei FLAG. Restiamo  in attesa dei criteri di selezione del 

nuovo avviso. Riferisce che la nuova strategia dovrebbe puntare su  numero inferiore di 

infrastrutture e maggiormente sui servizi. Riprende la parola il presidente e chiede notizie al 

direttore di IMAGO il progetto di cooperazione tra i FLAG. Prende la parola  il Direttore e 

riferisce che tre FLAG hanno voluto staccarsi per realizzare un contratto di costa nel loro 

territorio, e che gli altri FLAG, fra cui il nostro,  invece realizzeranno attività di promozione 

della pesca e dei prodotti tipici. Inoltre si sta procedendo con uno studio ed individuazione 

dei borghi marinari e della lava ai sensi di una recente normativa. 

Il Presidente chiede se ci sono osservazioni, prende la parola il consigliere Pennisi e  ricorda 

che la programmazione doveva concludersi il 30 novembre 2021 e nonostante tutte le 

pressioni che il CdA ha operato nei confronti dei comuni, questi continuano ad essere 

inadempienti, anche i nuovi cronoprogrammi sono troppo ottimisti , teme che i comuni non 

arriveranno a completare  per la nuova scadenza gli interventi previsti. Sostiene che i 

pescherecci sono stati penalizzati rispetto agli interventi assegnati ai comuni che continuano 

a rallentare l’attuazione del FLAG e sostiene con forza che i comuni debbano essere 

responsabilizzati  con un’azione forte da parte del CdA che li ammonisca e li porti a 

dichiarare l’impegno effettivo a realizzare le infrastrutture oppure a liberare le risorse da 

destinare ad altro,  diversamente saranno chiamati ad azioni di responsabilità per i danni 

prodotti. E chiede che già dal presente CdA  i comuni prendano impegni  e chiede che venga 

scritto a verbale. Prende la parola la Dott.ssa Contarino e  dichiara di condividere quanto 

esposto dal consigliere Pennisi, teme fortemente che  sperare ad altre proroghe non sia la 

strada da percorrere. Prende la parola il direttore e ribadisce che il FLAG in oggetto è 

partito con ritardo e anche gli altri FLAG hanno ricevuto una o più proroghe e che nella 

prossima programmazione si dovr  fare tesoro dell’esperienza e inserire solo piccole 

infrastrutture con stato avanzato di progettazione avanzata. Prende la parola il sindaco 

Messina e chiede di inviare una richiesta di presa di responsabilità a  tutti i sindaci 



beneficiari di investimenti FLAG, nella comunicazione i sindaci dovranno  impegnarsi a 

realizzare gli investimenti entro  il 30 giugno garantendo la copertura del progetto  con 

risorse proprie in caso di revoca. La Dott.ssa Contarino chiede che sia messo ai voti la 

proposta del sindaco Messina di inviare una espressa assunzione di responsabilità da parte 

dei comuni beneficiari in termini di conferma degli interventi o la liberazione delle risorse 

in caso di impossibilità e ribadisce che la risposta dovrà essere data  entro il 14 gennaio, per 

evitare di perdere altro tempo. Il CdA approva ad unanimità e danno mandato al Presidente 

di inviare una comunicazione avente ad oggetto “assunzione di impegno e responsabilit  da 

parte dei comuni beneficiari degli interventi infrastrutturali”, evidenziando una 

Responsabilità economica e giuridica per i danni conseguenti al FLAG. Inoltre, in caso di 

mancata risposta le risorse saranno ritenute libere. 

Il Presidente mette ai voti le proposte ed il CdA all’unanimit  delibera di richiedere ai 

comuni una assunzione esplicita di responsabilità , anche economica, di confermare entro il 

14 gennaio la possibilità di ultimare i progetti entro il 30 giugno 2022 oppure di rinunciare 

agli interventi non realizzabili che saranno, entro il 31 gennaio, rimodulati in una o più 

azioni, più semplici da realizzare. 

 

Considerata l’ora tarda ed il giorno prefestivo, il presidente propone di riaggiornare il 

Consiglio relativamente ai punti dal 10 al 16, al 17 gennaio 2022 al fine di porre all’ordine 

del giorno le risultanze della presa di responsabilità dei comuni.  Si propone lo stesso link di 

collegamento il CdA approva ad unanimità.  

Non essendo null’altro  da aggiungere,  alle ore 12.00 si dichiara conclusa la seduta.    

 

               Il Presidente  

          Dott. Gianni Vasta 

 
       Il Segretario  

Privitera Anna Maria  

 


