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 8)Approvazione ripar zione somme aggiun ve della transizione 2021-2022 sulle so o-misure 19.2 e 19.4; 

 6)Approvazione della le era d’invito per l’affidamento dell’incarico professionale di “Proge azione esecu va, assistenza alla 
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura e contabilità dei lavori, 
adeguamento alla normativa antincendio per il rilascio del certificato di regolare esecuzione” a valere sul P.O. a regia n. 
2/2021, previa consultazione di Tecnici abilitati iscritti all’Albo degli Ingegneri e all’Albo degli Architetti della Provincia di 
Palermo e dei Tecnici abilitati inseriti nella “Short List di consulenti ed esperti del G.A.L. Metropoli Est;

 7)Approvazione protocollo d’intesa con il Comune di Baucina per la realizzazione di un laboratorio permanente dell’iden tà e 
dell’innovazione sociale presso il bene confiscato alla mafia sito in C/da Acquasanta; 

 8)Approvazione ripris no dell’orario di lavoro della dipendente Ba aglia Giovanna;

 9)Approvazione modalità per l’ingresso di nuovi soci priva ;

 10)Varie ed eventuali. 

1 14/01/2022

 5)Ra fica della firma del protocollo d’intesa con l’Associazione E.C.U. European Culture University;

 6) Adesione proposta partenariato con il Dipar mento degli Affari Extraregionali (siglato “DAE”);

2 01/02/2022

 1)Ra fica della proposta di convenzione di rocinio di formazione e orientamento con l’Università degli Studi di Catania;

 2)Approvazione cos tuzione dell’Associazione senza scopo di lucro SCUOLA ITALIANA DI SVILUPPO LOCALE (siglata “SISL”);
 3)Adesione alla Convenzione/Accordo Quadro tra i GAL “Terre di Pregio” del Lazio, “Maiella Verde” dell’Abruzzo, “Alto 

Molise” del Molise e “Colline Salernitane” della Campania, con le Università degli Studi di Teramo, del Molise, di Salerno e 
Tor Vergata di Roma, nell’ambito del laboratorio della Rete Rurale Nazionale C.L.L.D. NEXT GENERATION;

 4)Approvazione bozza avviso pubblico per affidamento dire o della fornitura di materiale di consumo e cancelleria da 
destinare alla sede del G.A.L. Metropoli Est;

 9)Varie ed eventuali. 

 7)Approvazione bando + VCM - So omisura 16.3 – “Sostegno alla cooperazione tra micro, piccole e medie imprese” - PSR 
Sicilia 2014-2020;

 5)Approvazione criteri nuovo bando SM 6.4C Ambito 1 “Turismo sostenibile”;

ELENCO DELLE DELIBERE ADOTTATE DAL CDA DEL GAL METROPOLI EST - Primo Semestre 2022

 Anno 2022

Punti all'Ordine del Giorno

1) Valutazione sul raggiungimento degli obiettivi annuali del RdP e del RAF;

 2)Ra fica aggiudicazione affidamento dire o della fornitura per l’acquisto di n. 2 personal computer, a valere sulla 
sottomisura 19.2 P.O. n. 1/2020;

 3)Approvazione ricorso allo smart working;

 4)Approvazione dell’aggiornamento della “SHORT LIST di consulen , tecnici ed esper  del G.A.L. Metropoli Est”;

3 11/02/2022  1)Approvazione variante non sostanziale del P.A.L. del G.A.L. Metropoli Est;

 2)Varie ed eventuali. 

 1)Approvazione aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del G.A.L. Metropoli 
Est;

 2)Nomina membro esterno per l’aggiudicazione dell’Indagine di mercato per l’acquisizione di preven vo/offerta per la 
fornitura e messa in opera di materiale per allestimento urbano vie francigene, a valere Sottomisura 19.2 P.O. a regia n. 
1/2020;

 3)Ra fica dei lavori della commissione per l’assegnazione dell’incarico professionale di “Proge azione esecu va, assistenza 
alla direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura e contabilità dei lavori, 
adeguamento alla normativa antincendio per il rilascio del certificato di regolare esecuzione” a valere sul P.O. a regia n. 
2/2021, previa consultazione di Tecnici abilitati iscritti all’Albo degli Ingegneri e all’Albo degli Architetti della Provincia di 
Palermo;

 4)Approvazione procedura per l’avvio di rocini extracurriculari afferen  al programma Garanzia Giovani;



7 26/04/2022

 1)Approvazione an cipo TFR alla dipendente Giovanna Ba aglia;

 2)Approvazione della trasformazione a Tempo Indeterminato del contra o di lavoro subordinato per “Animatore esperto in 
Comunicazione” della Dott.ssa Flaminia Tribuna;

 3)Approvazione dell’Avviso pubblico per l’acquisto/so oscrizione di quote di partecipazione al capitale sociale del G.A.L. 
Metropoli Est e relativa istanza di presentazione;

 4)Approvazione revoca dell’incarico professionale di “Proge azione esecu va, assistenza alla direzione lavori, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura e contabilità dei lavori” a valere sul P.O. a regia n. 
2/2021assegnato all’Ing. Patti con contratto di lavoro autonomo professionale prot. n. 226 del 07/03/2022 a valere 
sull’Avviso pubblico relativo all’Azione GAL 1.2.1.2;

 5)Aggiudicazione defini va dell'affidamento dire o della fornitura di so ware da des nare alla sede opera va del G.A.L. 
Metropoli Est;

8 20/05/2022

2) Approvazione sottoscrizione del protocollo d'intesa per la costituzione di un'area marina protetta a Capo Zafferano
6 15/04/2022

3) Varie ed eventuali

 1)Ra fica selezione del nuovo nucleo di valutazione per i nuovi bandi che saranno emessi a valere sulla Misura 19 – 
Sottomisura 19.2 – Operazioni 16.3 – 16.9 – 6.4.a e CONFERIMENTO incarichi;

 2)Presa d’a o verbale gruppo di lavoro del 15/04/2022 “Azione GAL 1.2.1.2 realizzazione di infrastru ure turis che su piccola 
scala di fruizione pubblica per la creazione di un itinerario rurale nel sito archeologico di Solunto (FEASR). Progetto Operativo 
n. 2/2021 «Solunto: una porta di ingresso del Distretto AgriCulturale» - CIG: Z3B3537520. Discussione su PEC del 28/03/2022 
trasmessa dall’Ing. Giuseppe Patti” e DISPOSIZIONI in merito;

 3)Avviso pubblico Misura 19 – So omisura 19.2 – Operazione 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle a vità riguardan  
l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare” – 
Ambito “Inclusione sociale” – Approvazione PROROGA per la presentazione delle domande di sostegno;

 4)Approvazione rimodulazione PAL a seguito di D.D.G. n. 1723 del 26/04/2022, dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, relativo alla ripartizione delle 
risorse della transizione per la Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader – SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo” 
del PSR Sicilia 2014-2022” (risorse aggiuntive);

 5)Varie ed eventuali.

 7)Varie ed eventuali.
 6)Approvazione richiesta an cipo bancario sui decre  di finanziamento dei P.O. a regia G.A.L.

 1)Approvazione Avviso pubblico rela vo all’Azione GAL 1.2.1.2 realizzazione di infrastru ure turis che su piccola scala di 
fruizione pubblica per la creazione di un itinerario rurale nel sito archeologico di Solunto (FEASR). Progetto Operativo n. 
2/2021 «Solunto: una porta di ingresso del Distretto AgriCulturale» per l’affidamento dell’incarico professionale di 
“Progettazione esecutiva, assistenza alla direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, misura e contabilità dei lavori” a valere sul P.O. a regia n. 2/2021;

 5)Approvazione ACCORDO DI COLLABORAZIONE tra il Dipar mento di Scienze Economiche, Aziendali e Sta s che (Dseas) 
dell’Università degli Studi di Palermo ed i Gruppi di Azione Locale (GAL) Metropoli Est s.c. a r.l., Sicani-Agenzia per lo Sviluppo 
della Sicilia Centro Occidentale s.c. a r.l., Golfo Di Castellammare s.c. a r.l., Tirreno-Eolie s.c. a r.l, Valle Del Belice S.C. A R.L., 
Elimos s.c. a r.l., Sicilia Centro Meridionale s.c. a r.l.

 6)Aggiudicazione defini va dell'affidamento dire o della fornitura di materiale di consumo e cancelleria da des nare alla 
sede operativa del G.A.L. Metropoli Est;

4 04/03/2022

 8)Informazioni sulla richiesta di so oscrizione del protocollo d’intesa per la cos tuzione di un’area marina prote a a Capo 
Zafferano;

 9)Approvazione Avviso Pubblico esplora vo per affidamento dire o fornitura di so ware da des nare alla sede opera va 
del G.A.L. Metropoli Est;

 10)Varie ed eventuali

 7)Approvazione rinnovo della polizza responsabilità civile di amministratori, sindaci e dirigen , s pulata con Alba Broker in 
data 12/03/2021 e con scadenza 12/03/2022;

1) Misura 19 - Sottomisura 19.4 - Avviso pubblico per la costituzione di una short list di consulenti, tecnici ed esperti del GAL 
Metropoli Est - Aggiornamento trimestrale. Approvazione nuovo elenco aggiornato

 3)Conferimento mandato all’Ufficio di Piano per la selezione di un nuovo nucleo di valutazione per i nuovi bandi che saranno 
emessi a valere sulla Misura 19 – Sottomisura 19.2 – Operazioni 16.3 – 16.9 – 6.4.a;

 4)Avviso Pubblico esplora vo per affidamento dire o fornitura di so ware da des nare alla sede opera va del GAL 
Metropoli Est. CIG: Z90359352B. Ratifica;

5 29/03/2022

 1)Museo delle varietà limonicole italiane – Presa d’a o dell’inizia va;

 2)Avviso Pubblico Esplora vo “Indagine di mercato per l’acquisizione di preven vo/offerta per la fornitura e messa in opera di 
materiale per allestimento urbano vie francigene, a valere Sottomisura 19.2, P.O. n.1/2020 “I cammini del G.A.L. Metropoli 
Est “Monti d’aMare” nella via Francigena PA-ME per le montagne”. CIG: Z8E345EAFD. Ratifica aggiudicazione definitiva;

 5)Varie ed eventuali.



 7)Approvazione Avviso pubblico esplora vo “Indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse di En  
pubblici e privati di ricerca interessati a redigere uno studio del territorio di carattere economico e sociale, con output finale 
(pubblicazione di un volume) e suo allegato;

 8)Varie ed eventuali.

 2)Valutazione delle istanze pervenute per l’acquisto/so oscrizione di quote di partecipazione al capitale sociale del G.A.L. 
Metropoli Est;

 3)Approvazione bozza di bilancio al 31/12/2021;
 4)Convocazione Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei soci;

 5)Approvazione accoglienza stagis  frequentan  il corso di formazione “Tecnico di accoglienza turis ca” a valere sull’Avviso 
Pubblico n. 8/2016 per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in 
Sicilia – Programma Operativo della Regione Siciliana – FSE 2014-2020 organizzato dall’ente di formazione Logos soc. coop.;

 6)Nomina commissione per la valutazione delle istanze di varian  presentate a valere sui proge  ammessi a finanziamento;

9 08/06/2022


