
  
 

 

 

 

VERBALE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL FLAG RIVIERA IONICA ETNEA 

N. 07  DEL 22/04/2022 

 

 

Il giorno 22 aprile  2022 alle ore 12.30  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) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021 ed autorizzazione al Presidente alla 

convocazione dell’Assemblea dei soci; 

3) Approvazione proposta di delibera a contrarre per i lavori del porto di Ognina (CT); 

4) Varie ed eventuali 

Alle ore 12:30 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   

 

Assistono l’Assessore del Comune di Augusta Tania Patania e l’Assessore del Comune di  

Catania   Michele Cristaldi.   

Partecipano il Direttore del FLAG, Dott. Carmelo Messina, ed il Dott. Daniele Incardona 

commercialista del FLAG assistente del RAF. 

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 del FLAG, che 

accetta.  



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

il numero legale, apre la seduta alle ore 12.40 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 “Approvazione del verbale della precedente seduta del 07 Aprile 

2022” ed il presidente rileva un refuso sulle presenze, in effetti evidenzia che il consigliere 

Pennisi in quella riunione era assente e quindi chiede alla Dott.ssa Privitera che venga 

corretto il foglio presenze con l’assenza del consigliere Pennisi. Il presidente chiede se vi 

siano delle osservazioni e non essendoci interventi il CdA approva ad unanimità. 

 Si passa al secondo punto 2 dell’o.d.g “Approvazione del bilancio di esercizio al 

31.12.2021 ed autorizzazione al Presidente alla convocazione dell’Assemblea dei soci”.  Il 

presidente passa la parola al Dott. Incardona, il quale evidenzia che il Bilancio del FLAG è 

un documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 

Economico e dalla Nota Integrativa; esso corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del 

Codice Civile. Riferisce che  il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata e non è 

stata redatta la relazione sulla gestione in quanto non necessaria;  a tale fine, dichiara che la 

società non risulta essere controllata da altre società e pertanto non possiede, sia 

direttamente che indirettamente, quote od azioni di società controllanti. Il Dott. Incardona 

riferisce che i criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 non si 

discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del periodo precedente, in 

particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. Riferendosi allo Stato 

Patrimoniale rileva che il comune di Letoianni ha provveduto a completare il versamento 

dei decimi di capitale sociale di sua spettanza. Riferisce inoltre che la voce altri debiti è 

composta da Contributo PO FEAMP – spese di gestione pari ad € 78.074 e Contributo PO 

FEAMP – Azioni a titolarità pari a € 629.116. Ricorda inoltre, che l'anticipo del 50% del 

contributo PO FEAMP, concesso per le spese di gestione, pari ad € 187.425,00 è stato 

ottenuto solo dopo aver stipulato una polizza fideiussoria con la compagnia ABC Asigurari 

Reasigurari S.A, il cui costo viene riportato fra i ratei e risconti passivi, avendo detta polizza 

una durata a cavallo di più esercizi. Passando al Conto Economico, il Dott. Incardona 

esplicita che la voce “Altri Ricavi” è composta in quanto ad € 1.106,98 da ricavi c/soci 

c/Budget 2021, quanto ad € 3.837,95 rappresenta la quota di risconto derivante da 

concessioni in c/contributo c/Regione Siciliana, quanto ad € 104.447,43 sono relativi al 

contributo spese di gestione PO/FEAMP e quanto ad € 164.287,34 riguarda la somma delle 

seguenti azioni a titolarità PO/FEAMP: Riqualificazione mercato Ittico di Mascali € 24.997; 

Realizz. zone ombra, aggregaz. operatori della pesca € 3.852; Warm Welcome € 15.708; 

Marine Litter € 2.791; Riqualificazione approdo Aci Trezza € 5.778; Miglioramento eff. 

energet. abbattim. emissioni € 1.923; Experimenta Siciliae € 109.239.  

A questo punto, il presidente chiede al direttore se  condivide l’impostazione del bilancio. 

Prende la parola il Dott. Messina e dopo aver ringraziato il Dott. Incardona per il lavoro 

svolto chiede come mai non sia riportato nelle poste del bilancio l’intero contributo 

riconosciuto con D.D.G. n. 248/Pesca del 01/08/2017al Flag. Si apre un dibattito nel quale 

intervengono i consiglieri Messina, Contarino e Pitruzzello sulla necessità o meno di 

riportare in bilancio l’ammontare del contributo e sulla natura pubblico o privata del FLAG. 

Prende la parola la Dott.ssa Privitera, RAF del FLAG, e chiarisce che quest’ultimo da 

regolamento comunitario è un soggetto privato composto dalla maggioranza di soci privati e 



pur gestendo risorse pubbliche per lo sviluppo locale delle zone costiere conserva un 

bilancio di natura privata secondo le regole del codice civile. Inoltre, chiarisce che il decreto 

di finanziamento concede Finanziamenti “provvisori” ovvero che verranno concessi 

definitivamente solo dopo una corretta rendicontazione. Prende la parola il Dott. Pitruzzello 

e concorda con la Dott.ssa Contarino e Incardona sul fatto che il contributo, di cui al decreto 

di finanziamento, non sia una entrata certa da imputare al bilancio nella sua interezza e 

sull’opportunità di fare riferimento ad esso solo nella nota integrativa. A questo punto il 

presidente si congratula per la partecipazione attiva dei consiglieri e chiede se vi siano altri 

interventi. Riprende la parola la Dott.ssa Contarino e chiede che venga verbalizzato il suo 

timore di perdere risorse del contributo, in quanto la lentezza di alcuni comuni nella 

realizzazione degli interventi potrà comportare la revoca di parte dello stesso con 

conseguenze importanti sui costi di gestione e sull’attuazione della strategia. Chiede quindi 

che i comuni in ritardo di attuazione comunichino date certe di ultimazione degli interventi 

o vi rinuncino al fine di poter spendere le risorse per altre progettualità. Il presidente 

ringrazia e chiede se vi siano altre osservazioni e non essendoci interventi, si approva ad 

unanimità la proposta di bilancio consuntivo del 2021. Riprende la parola il Dott. Incardona 

ed illustra il bilancio previsionale del 2022 allegato alla convocazione dell’odierno CdA, 

riferendo di aver utilizzato lo stesso criterio dell’anno precedente per le spese di gestione ed 

uno stato d’avanzamento più massiccio per le azioni del FLAG. Infine  ribadisce che il 

bilancio preventivo non è vincolante. A questo punto, il presidente chiede se vi siano degli 

interventi e non essendoci osservazioni si approva ad unanimità. Il presidente chiede al 

consiglio se può convocare i soci del FLAG per  un’assemblea da tenere in prima 

convocazione il  30 aprile ed  in seconda convocazione l’11 maggio c.a alle 12.30, avente ad 

oggetto l’approvazione del bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022 oltre a varie ed 

eventuali. I consiglieri  sono  tutti d’accordo ed approvano unanimemente la proposta del 

Presidente.  

Si passa al punto 3 dell’O.d.G “Approvazione proposta di delibera a contrarre per i lavori 

del porto di Ognina (CT)”. Il presidente concede la parola al Direttore, il quale ricorda che il 

progetto è stato approvato nell’ultimo CdA e, come più volte ricordato, prevede il 

rifacimento del basolato del porticciolo di Ognina, l’installazione di parabordi per le 

imbarcazioni che sostano nel porticciolo e la realizzazione di una piccola isola ecologica a 

servizio dei pescatori. Inoltre, nella zona sovrastante il porticciolo, si realizzerà  una piccola 

ombraia come luogo di ritrovo. In questa sede si  propone l’approvazione della proposta di 

delibera a contrarre per i lavori del porticciolo. A questo punto il presidente prende la parola 

e chiede se tutti siano d’accordo e non essendoci opposizioni si approva ad unanimità. 

Si passa al punto 4 dell’O.d.G. “varie ed eventuali”. Tra le varie ed eventuali il presidente 

riferisce che è stata espletata la gara per il rifacimento della copertura del mercato ittico di 

Acitrezza,  mentre l’ulteriore gara di appalto per l’ombraia di Augusta è andata nuovamente 

deserta. A questo punto invita il direttore ad aggiornare lo stato di fatto del progetto ATAM.  

Prende la parola il direttore e con grande dispiacere riferisce che questo progetto, che 

doveva rappresentare il fiore all’occhiello del FLAG, per varie vicissitudini ormai note ai 

consiglieri non è giunto alla nuova progettazione definitiva e alla gara. Ricorda che la 

scadenza è prevista per giugno e propone all’amministrazione locale di sostituirlo con un 

progetto più semplice e di immediata attuazione. Prende la parola l’Architetto Tania Patania 

del comune di Augusta e chiede una convocazione specifica del CdA per ATAM al fine di 

arrivare ad una soluzione definitiva. Dopo ampio dibattito si fissa per giorno 29 maggio ore 

12.30 una nuova seduta del CdA. 



Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno,  alle ore 13.15 si dichiara conclusa la seduta.    

 

               Il Presidente  

          Dott. Gianni Vasta 

 
       Il Segretario  

Privitera Anna Maria  

 
 


