
                                                                                                       

 

FLAG Riviera Jonica Etnea  
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

N. 2  DEL 26 GENNAIO 2022 

 

Il giorno 26 Gennaio 2022 alle ore 12.00 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 Jonica Etnea società 

cooperativa consortile per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione del verbale n.01 del 17/01/2022 

2) Stato di attuazione complessivo della strategia di sviluppo locale ed in merito alle 

situazioni di Giardini Naxos, Aci Castello e Catania; 

3) Stipula polizza assicurativa a tutela dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione; 

4) Proroga dei contratti dei componenti dello Staff del FLAG; 

5) Proroga contratto di pulizia della sede;  

6) Ratifica adesione al progetto sull’ecosistema innovativo per la transizione 

tecnologica e digitale delle imprese IT-MARE-AKIS;  

7) Ratifica determine del presidente del CdA; 

8) Varie ed eventuali.  

 

Alle ore 12:15 sono presenti i Sigg.ri: 

 

Membri Presenti  Assenti  Orario  

Gianni Vasta Presidente C.d.A X   

Vincenzo Caragliano  

Saro Caltabiano 

Consigliere X   

Eleonora Contarino Consigliere X   

Giuseppe di Mare  

Tania Patania 

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

Assistono il Dott. Salvatore Licciardello del Comune di Augusta e l’Ing. Nicosia del 

Comune di Aci Castello.  

E’ presente il Dott. Carmelo Messina, Direttore del FLAG, e l’Avv. Mario Leotta, 

Responsabile animazione e procedure del FLAG. 

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.  

Il Presidente, constatata e fatta constatare la validità della riunione, in quanto si è raggiunto 

il numero legale, apre la seduta alle ore 12.30 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 del 17/01/2022” e prende la parola il Presidente, chiedendo se tutti i presenti ne 

hanno avuto copia e se ci sono osservazioni. Non essendoci  interventi, il CdA approva all’ 

unanimità. 

Si passa al secondo punto dell’ordine del giorno riguardante lo stato di attuazione 

complessivo della strategia di sviluppo locale e con riferimento alle situazioni di Giardini 

Naxos, Aci Castello e Catania; a tal proposito, il presidente ricorda che nell’ultima riunione 

del CdA, come emerge dal verbale, è stato deciso di inviare ai suddetti comuni una richiesta 

di maggiori chiarimenti sul rispetto dei rispettivi cronoprogrammi e quindi invita il direttore 

a relazionare sugli esiti di tale comunicazione. Prende la parola il Dott. Messina e, iniziando 

da Augusta, invita prima l’Assessore Patania e poi il Dott. Licciardello a relazionare sulle 

novità che riguardano la realizzazione dell’ombraia e del progetto ATAM. L’Assessore 

rassicura sulla massima attenzione sia degli uffici che dell’amministrazione affinchè  

entrambi i progetti possano essere realizzati entro i termini. A questo punto interviene il 

Dott. Licciardello nella qualità di RUP, che riferisce della necessità di aggiornare il quadro 

economico dell’intervento relativo all’ombraia, alla luce dei rialzi dei prezzi contenuti nel 

nuovo prezziario regionale del 2022; inoltre, rassicura sui tempi di realizzazione 

dell’ombraia, trattandosi di un intervento molto semplice. Relativamente al progetto 

ATAM, riferisce di aver contattato il progettista e di stare provvedendo a ridurre i moduli da 

28 a 21, per contenere l’incremento dei costi ed a correggere eventuali refusi contenuti nel 

Capitolato speciale d’appalto; anche per tale intervento ritiene che si potrà rispettare il 

cronoprogramma. Riprende la parola il Direttore e continua nella trattazione affrontando la 

situazione del comune di  Catania e riferendo che la recente sospensione del Sindaco ha 

ulteriormente complicato il quadro dal punto di vista dei contatti e dello stato 

d’avanzamento e che pertanto non dispone di  nuove informazioni. Prende la parola la 

consigliera Dott.ssa Contarino e conferma che, nonostante svariati tentativi di contattare i 

referenti politici del comune di Catania, non è riuscita ad avere aggiornamenti. A questo 

punto il presidente Vasta chiede ai consiglieri se abbiano suggerimenti sulle azioni da 

intraprendere. Prende la parola il consigliere Pennisi ed invita a tener conto delle circostanze 

in cui verte il comune di Catania e pertanto invita lo staff del FLAG a mettere in campo 

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


tutte le azioni possibili per aiutare l’ufficio tecnico di Catania ad avviare le gare ed a 

realizzare gli interventi, in considerazione del fatto che i progetti sono già di livello 

definitivo. Infine, il direttore riferisce che i sindaci dei comuni di Aci Castello e Giardini 

Naxos hanno risposto alla nota di cui trattasi, confermando il rispetto del cronoprogramma.    

Il presidente a questo punto chiede se vi siano altri interventi; non essendoci altri 

suggerimenti, il CdA prende atto delle risposte pervenute ed approva ad unanimità il 

sostegno al comune di Catania, nonostante detto ente locale non abbia fatto pervenire una 

nota di risposta.  

Successivamente, viene trattato il terzo punto dell’ordine del giorno ed il presidente   

propone a tutti i consiglieri la stipula di una polizza assicurativa a tutela dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione e chiede ai consiglieri se condividano tale suggerimento. 

Prende la parola la Dott.ssa Contarino e richiama l’attenzione dei consiglieri sulla 

delicatezza del ruolo che essi ricoprono e sui rischi economici che tale attività comporta e  

pertanto si dichiara assolutamente favorevole all’iniziativa. Il presidente chiede se ci sono 

altri interventi e non essendoci risposta propone di incaricare il Dott. Messina di effettuare 

un indagine di mercato per individuare il miglior offerente tra le compagnie di assicurazioni. 

Il CdA approva ad unanimità la stipula di una copertura assicurativa per tutti i consiglieri e 

l’incarico al direttore di ricercare una compagnia assicurativa a tal fine.  

Si passa, quindi, al quarto punto dell’o.d.g  “Proroga dei contratti dei componenti dello Staff 

del FLAG” ed il presidente ricorda che nel mese di novembre del 2021 sono scaduti i 

contratti dello staff e precisamente del Direttore, del Raf e del responsabile istruttore e 

dell’animazione e procedure, e che pertanto sarà necessario rinnovarli alla luce della 

proroga per l’attuazione della strategia che impone di prolungare anche gli incarichi del 

personale. Quindi, chiede ai consiglieri se siano d’accordo alla proroga, proponendo la 

Dott.ssa Contarino per espletare tale attività di rinnovo degli incarichi. Passa quindi la 

parola alla consigliera che accetta l’incarico conferito dal presidente e si passa alla 

votazione. Il cda approva ad unanimità la proroga degli incarichi dello staff.  

Si passa al quinto punto dell’o.d.g “Proroga contratto di pulizia della sede” il presidente 

ricorda che anche il contratto di pulizia della sede è scaduto nel mese di novembre 2021 e 

che pertanto anch’esso dovrà essere rinnovato e chiede all’Avv. Leotta di occuparsene. 

Chiede quindi al cda se è d’accordo che, non essendoci obiezioni, approva ad unanimità. 

Si passa al sesto punto dell’o.d.g “Ratifica adesione al progetto sull’ecosistema innovativo 

per la transizione tecnologica e digitale delle imprese IT-MARE-AKIS” il presidente 

riferisce di aver ricevuto una  richiesta, con pochissimo preavviso, da parte del comune di 

Acireale, di aderire al redigendo progetto per la realizzazione di un ecosistema innovativo 

da localizzare nell’ex stabilimento dell’acqua Pozzillo nella omonima frazione marinara di 

Acireale e di aver aderito sia per la validità del progetto che del partenariato ed infine 

puntualizza che la partecipazione al progetto non prevede costi a carico del FLAG. A questo 

punto, invita la Dott.ssa Privitera, che ha fatto parte del team di progettazione, a volerne 

illustrare sinteticamente i contenuti. Prende la parola la dott.ssa Privitera che, dopo aver 

ringraziato ancora una volta il presidente per aver partecipato al progetto, riferisce che il 

soggetto proponente del progetto IT- Mare Akis è l’università di Catania, che vi sono cinque 

dipartimenti universitari coinvolti, oltre il comune di Acireale, l’Ente Terme, il Gal Terre di 

Aci, due istituti tecnici superiori e svariati consorzi e organismi di ricerca. Il progetto mira a 

realizzare un centro avanzato di ricerca e laboratori per il trasferimento tecnologico alle 

imprese e per la realizzazione di nuove attività produttive. E’ previsto il coinvolgimento del 

FLAG nelle attività di ricerca nell’ambiente marino e per la sperimentazione in acquacoltura 



di nuove metodi colturali e nuove specie ittiche. Alla fine della trattazione il CdA approva 

ad unanimità e ratifica la partecipazione del Flag al progetto di cui all’ordine del giorno. 

Passando al settimo punto all’ ordine del giorno “Ratifica determine del presidente del 

CdA”, prende la parola il presidente e riferisce che per accelerare i tempi ha sottoscritto 

delle determine che chiede vengano ratificate ed a tal fine invita l’Avv. Leotta a sintetizzare  

i contenuti degli atti sottoscritti. Prende la parola l’Avv. Leotta e riferisce che è stato 

necessario nominare il RUP degli interventi di manutenzione straordinaria della terrazza del 

mercato ittico di Aci Trezza, il seggio di gara per i lavori aggiuntivi presso il Museo di 

Mascali; approvare la conclusione della conferenza di servizi sui lavori relativi alla 

riqualificazione del porto di Aci Trezza, aggiudicare i lavori relativi al progetto ATAM. 

Riprende la parola il presidente e chiede se ci siano degli interventi da parte dei consiglieri; 

non essendoci interventi, il consiglio approva ad unanimità la ratifica delle determine 

emanate dal presidente. 

Infine, viene affrontato il punto otto relativo a varie ed eventuali ed il presidente comunica 

che in data 20 Gennaio 2022 è stato pubblicato il nuovo bando di gara per il progetto 

“Marine litter” secondo le indicazioni approvate dal CdA, e che giorno 24 Gennaio 2022 è 

pervenuta una richiesta di chiarimento al RUP da parte della Federazione Siciliana degli 

Armatori con relativa richiesta di accesso agli atti per il progetto “Marine litter” con cui 

viene lamentata  una scarsa pubblicità del bando. A questo punto passa la parola all’Avv. 

Leotta che contesta interamente il contenuto della lettera, elencando ai consiglieri tutti i siti 

istituzionali ed i canali social in cui è stata pubblicizzata la gara, tanto da aver ricevuto 

richieste di informazioni a mezzo PEC anche da altre regioni italiane. L’avvocato riferisce 

di aver risposto alla lettera, dando tutte le delucidazioni in merito all’avvenuta divulgazione 

dell’iniziativa e manifestando ampia disponibilità ad una collaborazione attiva per la 

promozione delle varie attività. Riprende la parola il presidente per comunicare che il 

progetto sperimentale sui motori marini è in fase di avvio così come quello di divulgazione 

nelle scuole. Il CdA prende atto di essere stato aggiornato sull’avanzamento complessivo 

della strategia di sviluppo locale.  

Avendo discusso tutti gli argomenti all’ordine del giorno, il presidente ricorda che la 

prossima seduta si terrà il 31 Gennaio c.a alla stessa ora, come concordato nella seduta del 

17 Gennaio 2022.   

Non essendovi null’altro da trattare, alle ore 14.15 si dichiara conclusa la seduta.    

 

              Il Presidente  

          Dott. Gianni Vasta 

 
             Il Segretario  

Dott.ssa Anna Maria Privitera 

         
 


