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 7)Ra fica dell’affidamento delle funzioni di istru oria delle domande di sostegno, sul portale SIAN, alle dipenden  Rosalia 
Tomasello e Flaminia Tribuna e delle domande di pagamento alla dipendente Giovanna Battaglia;

 8)PSR Sicilia 2014-2022. So o-misure 16.3 e 4.1 - Nomina commissione valutazione;

 4)Varie ed eventuali.

 3)Approvazione dell’affidamento delle funzioni di istru oria delle domande di sostegno, sul portale SIAN, alla dipendente 
Giovanna Battaglia;

 2)Aggiudicazione defini va con riserva fino all’o enimento del DURC - Avviso Pubblico Esplora vo “Indagine di mercato per 
l’acquisizione di preventivo/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;

 1)Approvazione della graduatoria provvisoria delle domande di finanziamento pervenute a valere della so omisura 16.9 
Ambito 2 “Inclusione sociale” del PSR Sicilia 2014/2022;

29/07/202211

 2)Approvazione chiusura dei con  corren  del G.A.L. presso la banca Credit Agricole;
 3)Approvazione modifica all’avviso pubblico per la cos tuzione di una short list di consulen , tecnici ed esper  del G.A.L. 

Metropoli Est, al fine di estendere la sua applicazione anche alla sottomisura 19.2;

Punti all'Ordine del Giorno

10 12/07/2022

 1)Valutazione delle proposte e approvazione della partecipazione del G.A.L. al bando regionale sulla cooperazione, a valere 
sulla sotto-misura 19.3;

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

 3)So o-misura 7.5 - Concessione proroga dei tempi di ul mazione dei lavori a valere sui proge  ammessi a finanziamento;
 4)So o-misura 6.4C Ambito 2 “Inclusione sociale” - Concessione proroga dei tempi di ul mazione dei lavori a valere sul 

progetto ammesso a finanziamento;

 5)So oscrizione della le era di inten  Dichiarazione di partenariato per la realizzazione del proge o “Ecomuseo dalle Valli al 
Mare 2022” per la valorizzazione e promozione dei prodotti ittici siciliani anno 2022;

 6)Approvazione presentazione proge o esecu vo a valere sull’Avviso “Cluster in Sicilia” da parte del Distre o Produ vo 
Ortofrutticolo di Qualità della Sicilia (DPOQS);

 7)Varie ed eventuali.

ELENCO DELLE DELIBERE ADOTTATE DAL CDA DEL G.A.L. METROPOLI EST - Secondo Semestre 2022

 Anno 2022

13 29/08/2022

 1)Approvazione della graduatoria defini va delle domande di finanziamento pervenute a valere della so omisura 16.9 
Ambito 2 “Inclusione sociale” del PSR Sicilia 2014/2022;

 2)Approvazione Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di “Curatore digitale” a valere sul P.O. a regia n. 2/2021 
“Solunto: una porta per il Distretto AgriCulturale”;

 3)Avvio procedura di selezione dalla Short List per il conferimento dell’incarico di “Esperto in comunicazione e social media”;
 4)Varie ed eventuali.

2) Varie ed eventuali.

12 12/08/20522

 1)Ra fica dei lavori della commissione di valutazione per l’assegnazione dell’incarico professionale di “Proge azione 
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;

14 31/08/2022

 1)Approvazione della riduzione dell’orario di lavoro delle dipenden  Tomasello Rosalia e Ba aglia Giovanna;

 4)Varie ed eventuali.

15 21/10/2022  1)Approvazione della scelta della nuova banca per apertura dei con  corren  da intestare al G.A.L. Metropoli Est;
 2)Varie ed eventuali.

16 21/10/2022

 1)PSR Sicilia 2014-2022. So o-misura 7.5 - Ra fica concessione proroga dei tempi di ul mazione dei lavori al Comune di 
Vicari;

 2)Aggiudicazione incarico di “Curatore digitale”, giusto avviso pubblico esplora vo;
 3)Approvazione dell’aggiornamento della “SHORT LIST di consulen , tecnici ed esper  del G.A.L. Metropoli Est”;
 4)Approvazione elenco sogge  pubblici e priva  di ricerca interessa  a redigere uno studio del territorio di cara ere 

economico e sociale, finalizzato alla valutazione del P.A.L. con output finale (pubblicazione finale), giusto avviso pubblico 
esplorativo;

 5)Approvazione variante non sostanziale del P.A.L. del G.A.L. Metropoli Est;

 6)PSR Sicilia 2014-2022. So o-misura 19.3 - Approvazione bozza accordo di partenariato e conferimento al Presidente 
dell’incarico di sottoscrivere l’accordo di cooperazione per il progetto Inn.rete a valere sulla sotto-misura 19.3;



17 22/10/2022

18 17/12/2022

 11)PSR Sicilia 2014-2022. So o-misura 19.4 - Approvazione presentazione proposta a valere sull’avviso chiamata a proge o;
 12)Valutazione patrocinio e coinvolgimento aziende per evento di “ALIMENTIAMO Made e born in Sicily - Educazione 

alimentare con prodotti agricoli e tipici del territorio” 26 ott – 26 nov;

 9)Approvazione modifica alla commissione per la valutazione delle istanze di varian  presentate a valere sui proge  
ammessi a finanziamento;

 10)Valutazione concessione patrocinio gratuito all’evento “Bio in Sicily”;

 11)Approvazione trasformazione del contra o di lavoro del Responsabile di Piano da Tempo Determinato a Tempo 
Indeterminato;

 6)PSR Sicilia 2014-2022. P.O. a regia G.A.L. n. 2/2021 “Solunto: una porta d’ingresso per il Distre o AgriCulturale” - Presa 
d’atto della Progettazione esecutiva;

 9)Approvazione bozza avviso dell’Avviso Pubblico esplora vo: indagine di mercato per l’acquisizione di preven vo/offerta per 
la stipula di una polizza fidejussoria, a favore di Agea, a garanzia dell’anticipazione sulla somma ammessa a finanziamento, a 
valere sulla sottomisura 19.4 (Risorse della transizione);

 1)Approvazione adesione del G.A.L. Metropoli Est, in qualità di partner, alla Fondazione I.T.S. Alessandro Volta di Palermo 
“Nuove Tecnologie della vita”;

 2)PSR Sicilia 2014-2022. SM 6.4A Ambito 1 “Turismo sostenibile” - Ra fica concessione proroga alla Società Agricola Naurra 
s.n.c. di Viscuso Marzia & C.;

 1)Approvazione variante non sostanziale del P.A.L. del G.A.L. Metropoli Est - Perfezionamento;
 2)Varie ed eventuali.

 12)Varie ed eventuali.

 13)Valutazione patrocinio per il proge o Costamare & Sailing inclusive school 1 edizione Anno 22/23;
 14)Varie ed eventuali.

 3)Approvazione elenco delle candidature per servizi alle procedure a invito dire o;
 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;
 5)Approvazione proge o rela vo al P.O. a regia “Piano degli Inves men  Strategici” di prossima presentazione; 

 8)Valutazione del raggiungimento degli obie vi annuali del RdP e RAF;

 7)Approvazione aggiornamento del Regolamento interno, del Codice e co e del Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza;

 10)Approvazione proroghe contra  in scadenza al 31.12.2022;


