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7 18/07/2019

10 16/12/2019

 1)So oscrizione della Convenzione, con l’Associazione Culturale FACITUR, per l’espletamento dello Stage del corso di 
“TECNICO DI ACCOGLIENZA TURISTICA” - CS1337 - ED1947, presso la sede del Gal Metropoli Est

8 01/08/2019
 1)Approvazione bando e allega  della so omisura 6.4 c Ambito 1 “Turismo Sostenibile” - PSR Sicilia 2014-2020
 2)Approvazione bando e allega  della so omisura 6.4 c Ambito 2 “Inclusione sociale” - PSR Sicilia 2014-2020
 3)Approvazione bando e allega  della so omisura 7.5 Ambito “Turismo sostenibile” - PSR Sicilia 2014-2020

ELENCO DELLE DELIBERE ADOTTATE DAL CDA DEL GAL METROPOLI EST AL 29/12/2020

 Anno 2019

Punti all'Ordine del Giorno

11 20/12/2019

 1)Approvazione bozza “AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI CONSULENTI, TECNICI ED ESPERTI DEL 
G.A.L. METROPOLI EST”

 2)Nomina della commissione di selezione per l’esame delle candidature che perverranno per la cos tuzione della SHORT LIST 
di consulenti, tecnici ed esperti del G.A.L. Metropoli Est

 3)Adesione al Pa o di sviluppo del Distre o Produ vo Ortofru colo di Qualità della Sicilia – DPOQS

9 10/09/2019

 1)Approvazione bando della so omisura 6.4 a Ambito 1 “Turismo Sostenibile” - PSR Sicilia 2014-2020
 2)Approvazione bando della so omisura 6.4 a Ambito 2 “Inclusione sociale” - PSR Sicilia 2014-2020
 3)Approvazione modifiche scheda PAL della so omisura 7.5 Ambito “Turismo sostenibile” - PSR Sicilia 2014-2020
 4)Adesione, in qualità di partner, alla manifestazione d’interesse da presentare a valere sull’Avviso pubblico per la concessione 

di contributi in conformità all’art.12 della legge 7/8/1990 n. 241 - Assessorato regionale delle Attività Produttive – 
Dipartimento Attività Produttive – D.D.G. n. 2573/4S del 09/08/2019

 5)Partecipazione, in qualità di Partner, al proge o da presentare a valere sull’Avviso rela vo alla selezione di proposte 
progettuali finalizzate alla valorizzazione commerciale dei prodotti ittici siciliani - Misura 5.68 Misure a favore della 
commercializzazione - Interventi a titolarità PO FEAMP 2014-2020

 6)Approvazione bozza “Avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di tutor aziendale” nell’ambito del proge o “Nuove 
competenze per lo sviluppo del territorio” PON Alternanza scuola-lavoro

 7)Differimento data di avvio contra  di n.3 Animatori territoriali e n.1 Esperto Social media
 8)Trasformazione contra o dell’Ing. Massimo Pugliese

 4)Approvazione modifiche del Regolamento interno del G.A.L. Metropoli Est
 5)Apertura di un conto corrente semplice dedicato alle a vità del G.A.L. Metropoli Est estranee al P.A.L. “Il Distre o Turis co 

Rurale”
 6)Richiesta ai Comuni soci dell’impegno di spesa per contribu  a tolo di liberalità
 7)Indicazioni per l’individuazione di un membro della commissione di valutazione delle istanze presentate a valere sul bando di 

selezione per n. 3 istruttori tecnici
 8)Valutazione sul raggiungimento degli obie vi annuali del RdP e del RAF

 9)Approvazione modifiche Piano finanziario Misura 19, So omisura 19.4 “Sostegno per i cos  di ges one e animazione”

 9)Partecipazione del G.A.L. Metropoli Est, in qualità di partner, al proge o “Le strade del Cinema – I nerario cinematografico 
de Il Gattopardo” a valere sull’avviso: Cinema per la Scuola – Buone pratiche, Rassegne e Festival del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

 10)Partecipazione del G.A.L. Metropoli Est, in qualità di partner, al proge o “Voglio restare se…” a valere sull’avviso: Cinema 
per la Scuola – I progetti delle e per le scuole - del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali 

 11)Partecipazione del G.A.L. Metropoli Est e di A.P.O. SICILIA agli even  organizza  nell’ambito del mee ng “All Routes Lead to 
Rome”, nelle giornate del 14 novembre per il seminario dal titolo: “Aree interne: grande riserva di valore per il Paese” e 
all’incontro annuale del 16 novembre intitolato “Board nazionale degli Itinerari” 

 12)Partecipazione alla fiera RO.ME del 27-29 Novembre a Roma insieme al G.A.L. del Belice, al G.A.L. Sicani e alla rete dei 
musei siciliani

 1)Approvazione iscrizione all’albo degli en  del Servizio Civile Universale e adesione alla cordata di Servizio Civile Universale 
“Erasmus dell’Appennino” 
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 7)Approvazione della selezione dalla Short List per il conferimento dell’incarico di Consulente per supporto sviluppo di 
contenuti multimediali previsti dal progetto “Ecomuseo tra Sacro e Natura”

Punti all'Ordine del Giorno

 1)Approvazione dell’Avviso per l’affidamento dire o dell’incarico di Responsabile del servizio di consulenza in materia di 
trattamento dei dati personali e degli adempimenti necessari in relazione all’entrata in vigore del reg. UE 2016/679 e nomina 
commissione di valutazione delle istanze

 2)Adesione del G.A.L. Metropoli Est alla Marcia popolare an mafia Bagheria-Casteldaccia di giorno 26 Febbraio 2020, 
promossa dal Centro di studi e iniziative culturali Pio La Torre onlus

 3)Approvazione digitalizzazione del protocollo del G.A.L. Metropoli Est fino al 31 Dicembre 2015, rela vo cioè alla 
programmazione PSR Sicilia 2007/2013

1 24/01/2020

2 05/02/2020
 4)Approvazione proroga del termine di presentazione delle domande di sostegno a valere del PSR Sicilia 2014/2020 - 

Sottomisura 7.5 – Azione del PAL 1.2.1.1 “Realizzazione di infrastrutture turistiche su piccola scala di fruizione pubblica”
 5)Approvazione bando + VCM - so omisura 7.2 – Ambito 2 “Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggia  e/o marginali” - 

PSR Sicilia 2014-2020

 6)Nomina della Commissione per la valutazione delle domande di sostegno presentate nell’ambito dell’Avviso pubblico 
Sottomisura 7.5 - Azione GAL 1.2.1.1 “Realizzazione di infrastrutture turistiche su piccola scala di fruizione pubblica” 

 1)Approvazione della “SHORT LIST di consulen , tecnici ed esper  del G.A.L. Metropoli Est”

 2)Approvazione dell’Avviso per affidamento dire o dell’incarico di Esperto in sviluppo di contenu  mul mediali a valere del 
Progetto “Ecomuseo tra Sacro e Natura” - Piano Cultura Futuro Urbano e nomina commissione di valutazione delle istanze

 3)Avvio procedura di selezione dalla Short List e di conferimento dell’incarico di Consulente per supporto sviluppo di contenu  
multimediali previsti dal progetto “Ecomuseo tra Sacro e Natura”

 4)Avvio procedura di selezione dalla Short List e di conferimento dell’incarico di Animatore esperto in comunicazione 
nell’ambito della Misura 19.4

 5)Approvazione convenzione con l’Is tuto Professionale Statale “Salvo D’Acquisto”

 6)Approvazione dell’Avviso per affidamento dire o dell’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 
del G.A.L. Metropoli Est, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e smi. e nomina commissione di valutazione delle istanze

4 01/04/2020

 1)A vazione lavoro agile dal 1 aprile 2020
 2)Contra o di lavoro dipendente “Adde o alle funzioni di segreteria” affidato alla sig.ra Ba aglia Giovanna: ricorso agli 

ammortizzatori sociali in deroga
 3)Approvazione bando + VCM - So omisura 6.4 A – Ambito 2 “Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggia  e/o marginali” - 

PSR Sicilia 2014-2020
 4)Approvazione della selezione per il conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 

del G.A.L. Metropoli Est, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e smi

 8)Approvazione della selezione dalla Short List per il conferimento dell’incarico di Animatore esperto di comunicazione 
nell’ambito della Misura 19.4

3 17/03/2020

 1)Approvazione proroga del termine di presentazione delle domande di sostegno a valere sulla So omisura 6.4 c. Ambito 1 
“Turismo Sostenibile” - del PSR Sicilia 2014/2020

 2)Comunicazione agli animatori di sospensione a vità
 3)Contestazione raccomadat inviata al Do .F. Nuccio

6 08/05/2020

 1)Approvazione invito a presentare preven vo-offerta per l’affidamento dire o della fornitura di materiale sanitario, in periodo 
di emergenza Covid-19, da destinare alla sede operativa del G.A.L. Metropoli Est - Misura 19 Sotto-misura 19.4

 2)Approvazione invito a presentare preven vo-offerta per l’affidamento dire o del servizio di manutenzione pc, per la sede 
operativa del G.A.L. Metropoli Est - Misura 19 Sotto-misura 19.4

 3)Nomina della Commissione per la valutazione delle domande di sostegno presentate nell’ambito dell’Avviso pubblico 
Sottomisura 6.4 C – Ambito 2 “Inclusione sociale” Azione PAL 2.1.2.1: Sostegno ad investimenti nelle micro e piccole imprese 
nel settore sviluppo di servizi sociali e alla persona

 4)Approvazione della selezione per l’affidamento dire o del servizio di consulenza in materia di tra amento dei da  personali 
e degli adempimenti necessari in relazione all’entrata in vigore del Reg. UE 2016/679

5 21/04/2020

 1)Approvazione ulteriore proroga del termine di presentazione delle domande di sostegno a valere della So omisura 6.4C 
Ambito 1 “Turismo sostenibile” - del PSR Sicilia 2014/2020

 2)Approvazione bando + VCM - So omisura 16.9 – Ambito 2 “Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggia  e/o marginali” - 
PSR Sicilia 2014-2020

 3)Approvazione della selezione per il conferimento dell’incarico di Esperto in sviluppo di contenu  mul mediali a valere del 
Progetto “Ecomuseo tra Sacro e Natura”

 4)Approvazione avviso pubblico esplora vo per affidamento dire o fornitura di arredi da des nare alla sede del G.A.L. 
Metropoli Est

 Anno 2020



7 22/05/2020

 1)Approvazione ulteriore proroga del termine di presentazione delle domande di sostegno a valere sulla So omisura 6.4C 
Ambito 1 “Turismo sostenibile” - del PSR Sicilia 2014/2020

 2)Aggiudicazione affidamento dire o della fornitura di materiale sanitario, in periodo di emergenza Covid-19, da des nare 
alla sede operativa del G.A.L. Metropoli Est - Misura 19 Sotto-misura 19.4

 3)Aggiudicazione affidamento dire o della fornitura di arredi da des nare alla sede opera va del G.A.L: Metropoli Est
 4)Approvazione proroga alla durata del contra o di Consulente per supporto sviluppo di contenu  mul mediali previs  dal 

progetto “Ecomuseo tra Sacro e Natura”
 5)Interruzione smart working e ria vazione lavoro i presenza dal 01/06/2020
 6)Contra o di lavoro dipendente “Adde o alle funzioni di segreteria” affidato alla sig.ra Ba aglia Giovanna. Proroga ricorso 

agli ammortizzatori sociali in deroga
 7)Approvazione variante sostanziale del PAL el GAL Metropoli Est

8 05/06/2020

 1)Approvazione della graduatoria provvisoria delle domande di finanziamento pervenute a valere della so omisura 7.5 del 
PSR Sicilia 2014/2020

 2)Aggiudicazione affidamento dire o della fornitura del servizio di manutenzione pc da des nare alla sede opera va del 
G.A.L. Metropoli Est - Misura 19 Sotto-misura 19.4

9 16/06/2020

 1)Approvazione proroga del termine di presentazione delle domande di sostegno a valere sulla So omisura 6.4A Ambito 1 
“Turismo sostenibile” - del PSR Sicilia 2014/2020  
2) Approvazione sottoscrizione dell’atto d’intesa alla riprogrammazione delle risorse territorializzate assegnate al G.A.L. 
originariamente destinate al finanziamento dell’azione 3.3.2 del PO FESR Sicilia 2014-2020
3) Approvazione sottoscrizione lettera d’intenti per l’esecuzione di interventi di valorizzazione culturale del progetto 
finalizzato alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale del Comune di Ciminna, da presentare a valere dell’Avviso 
pubblico PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO (FSC) 2014-2020 - Decreto-n. 69 del 21.02.2020
4) Approvazione partecipazione del G.A.L. Metropoli Est alla IV Edizione del Verdello Fest di Bagheria, prevista nella seconda 
decade di Settembre p.v.

10 29/06/2020

 1)Approvazione della graduatoria defini va delle domande di finanziamento pervenute a valere della so omisu ra 7.5 del PSR 
Sicilia 2014/2020  

 2)Contra o di lavoro dipendente "Adde o alle funzioni di segreteria" affidato alla sig.ra Ba aglia Giovanna. Proroga ricorso 
agli ammortizzatori sociali in deroga 

 3)Contra o di lavoro dipendente "Assistente area amministra va-finanziaria" affidato alla sig.ra Tomasello Rosalia. 
Inquadramento al Livello retributivo 3° - Impiegati del CCNL "Terziario Avanzato" 

 4)Approvazione bozza di bilancio 
 5)Approvazione ulteriore proroga del termine di presentazione delle domande di sostegno a valere sulla So omisura 6.4C 

Ambito 1 "Turismo sostenibile" - del PSR Sicilia 2014/2020 
 6)Convocazione dell'Assemblea dei soci 
 7)Approvazione so oscrizione dell'a o di intesa alla riprogrammazione delle risorse territorializzate assegnate al G.A.L. 

originariamente destinate al finanziamento dell'azion 3.3.2 del PO FESR Sicilia 2014/2020 

 5)Approvazione proroga del contra o di lavoro autonomo professionale per l'incarico di "Animatore Terriroriale" di Eugenia 
Iannello 

 6)Approvazione proroga del contra o di lavoro autonomo professionale per l'incarico di "Animatore Territoriale" di Michele 
Balistreri 

 7)Contra o di lavoro dipendente "Adde o alle funzioni di segreteria" affidato alla sig.ra Giovanna Ba aglia. Proroga ricorso 
agli ammortizzatori sociali in deroga 

 8)Richiesta contributo ai soci pubblici a tolo di liberlità, di €. 2.000,00 per l'anno 2020 

11 18/08/2020
 1)Nomina Presidente e Vice Presidente 
 2)Compenso agli Amministratori 

12 28/08/2020

 1)Approvazione ulteriore proroga del termine di presentazione delle domande di sostegno a valere sulla So omisura 6.4A 
Ambito 1 “Turismo sostenibile” - del PSR Sicilia 2014/2020  

 2)Conferimento delega al Vice Presidente Antonio Fricano di rappresentanza del G.A.L. Metropoli Est nel Distre o Produ vo 
Ortofrutticolo di Qualità della Sicilia - DPOQS 

 9)Approvazione bozza avviso pubblico per l'affidamento dire o della fornitura di materiale di consumo e cancelleria da 
destinare alla sede del G.A.L. Metropoli Est 
10) Approvazione avvio procedura per stipulare una convenzione per tirocini curriculari o extracurriculari con l'Università degli 
Studi di Palermo 
11) Approvazione della partecipazione del G.A.L. Metropoli Est all'evento "BIO IN SICILY" prevista per il 3,4 e 5 ottobre presso 
Villa Palagonia di Bagheria 
12) Approvazione seduta della prova orale delle attività di selezione dell'Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di n. 
3 Istruttori Tecnici, nell'ambito della Misura 19.4 della SSLTP "Il Distretto Turistico Rurale del G.A.L. Metropoli Est" 

13 08/09/2020

 1)Deposito firma del nuovo legale rappresentante presso le banche di riferimento della società consor le G.A.L. Metropoli Est 
 2)Aggiornamento del fascicolo aziendale del G.A.L. Metropoli Est 
 3)Apposizione firma alla variazione di contra o di lavoro dipendente "Assistente area amministra va-finanziaria" affidato 

alla sig.ra Tomasello Rosalia. Inquadramento al Livello 3° - Impiegati del CCNL "Terziario Avanzato" 
 4)Nomina commisione di valutazione dei proge  pervenu  a valere della so omisura 6.4C ambito 1 "Turismo sostenibile" - 

del PSR Sicilia 2014/2020 



15 06/10/2020

16 12/11/2020

 1)Approvazione della graduatoria provvisoria delle domande di finanziamento pervenute a valer della so omisura 6.4C 
Ambito 2 "Inclusione sociale" del PSR Sicilia 2014/2020  

 2)Approvazione bando pubblico per l'affidamento dire o di ripris no e manutenzione dell'impianto di allarme da des nare 
alla sede operativa del G.A.L. Metropoli Est - Misura 19 Sottomisura 19.4 

 3)Approvazione integrazione contra o della dipendente Flaminia Tribuna per ges one sito is tuzionale del G.A.L. Metropoli 
Est 

 4)Aggiudicazione defini va dell'affidamento dell' incarico a n. 1 "Presidente della commissione di selezione/valutazione delle 
domande di sostegno" nell'ambito della Misura 19.2 della SSLTP "Il Distretto Turistico-Rurale" del G.A.L. Metropoli Est 

 5)Approvazione invito a presentare preven vo-offerta per l'affidamneto dire o della fornitura di materiale sanitario, in 
periodo di emergenza Covid-19, da destinare alla sede operativa del G.A.L. Metropoli Est - Misura 19 sottomisura 19.4 

 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 

14 22/09/2020

 1)Approvazione s pula polizza assicura va a tutela dei membri del CdA, nonché di RdP, RAF e RAT dell'Ufficio di Piano del 
G.A.L. Metropoli Est 

 2)Promozione presso i Comuni Soci del G.A.L. Metropoli Est del Webinar sul Decreto Semplificazioni promosso da ASAEL e 
previsto per il 29/09/2020 

 3)Approvazione bozza avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di "Presidente della Commissione di 
Selezione/Valutazione delle domande di sostegno di cui alla Misura 19.2 del PAL Il Distretto Turistico Rurale del G.A.L. 
Metropoli Est" e nomina commissione di valutazione delle istanze

 4)Aggiudicazione defini va dell'affidamento degli incarichi a n. 3 "Istru ori Tecnici" nell'ambito della Misura 19.4 della SSLTP 
"Il Distretto Turistico-Rurale" del G.A.L. Metropoli Est 

19 29/12/2020

2) Approvazione della proroga di ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga per il contratto di lavoro
dipendente “Addetto alle funzioni di segreteria” affidato alla sig.ra Giovanna Battaglia 

17/12/202018

3) Approvazione insediamento della commissione di valutazione delle domande di aiuto pervenute a valere
sui bandi relativi alle Sottomisure 6.4 C Ambito 1, 6.4A Ambito 1 e 7.2 Ambito 2 
4) Approvazione dello Statuto della Rete Rurale Siciliana 

2) Approvazione costituzione della Rete Rurale Siciliana 
3) Approvazione della variante finanziaria Misura 19.2 
4) Modifiche al bando relativo alla Sottomisura 7.5 (anticipo ai comuni) 
5) Definizione della commissione di valutazione dei progetti pervenuti a valere sulle Sottomisure 6.4C Ambito 1, 6.4A Ambito 
1 e 7.2 Ambito 2 
6) Informazioni sul bando (scaduto il 30 Novembre u.s.) relativo alla Sottomisura 6.4A Ambito 1 "Turismo sostenibile" 
1) Approvazione della proroga del contratto di Animatore Territoriale del Dott. Michele Balistreri 

17 17/11/2020

 1)Approvazione ulteriore proroga del termine di presentazione delle domande di sostegno a valere del PSR Sicilia 2014/2020 - 
Sottomisura 7.2 - Azione del PAL 2.2.1 "Realizzare infrastrutture finalizzate a favorire e potenziare i servizi alla popolazione e 
alle imprese" 

 2)Approvazione Proge o opera vo n. 1/2020 - SM 7.5 - AZIONE GAL: 1.2.1.3 Realizzazione di infrastru ure turis che su 
piccola scala di fruizione pubblica per il potenziamento del Distretto "Turistico Rurale" del G.A.L. Metropoli Est attraverso la 
creazione di percorsi segnalati/piccole aree di sosta e la loro immissione al cammino francigeno PA-ME (FEASR) 

 3)Contra o di lavoro dipendente "Adde o alle funzioni di segreteria" affidato alla sig.ra Giovanna Ba aglia. Proroga ricorso 
agli ammortizzatori sociali in deroga
1) Approvazione della graduatoria definitiva delle domande di finanziamento pervenute a valere della
sottomisura 6.4C Ambito 2 “Inclusione sociale” del PSR Sicilia 2014/2020 

 5)Approvazione proroga del termine di presentazione delle domande di sostegno a valere del PSR Sicilia 2014/2020 - 
Sottomisura 7.2 - Azione del PAL 2.2.1 "Realizzare infrastrutture finalizzate a favorire e potenziare i servizi alla popolazione e 
alle imprese" 

 1)Approvazione ulteriore proroga del termine di presentazione delle domande di sostegno a valere sulla So omisura 6.4A 
Ambito 1 "Turismo sostenibile" - del PSR Sicilia 2014/2020" 


