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ELENCO DELLE DELIBERE ADOTTATE DAL CDA DEL GAL METROPOLI EST - Primo Semestre 2021

 Anno 2021

Punti all'Ordine del Giorno

 1)Presa d’a o della richiesta di informazioni urgen  da inoltrare ai Comuni beneficiari del finanziamento rela vo alla 
sottomisura 7.5;

 2)Presa d’a o dell’avvio del procedimento istru orio delle domande di sostegno pervenute a valere sulle so omisure 7.2 
ambito 2 e 6.4A ambito 1;

 4)Scelta del preven vo per la s pula della 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;

 3)Approvazione modifica del PAL in merito all’avvio o alla rimodulazione delle somme del PO FESR rela vamente all’azione 
3.3.2;

 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;

 3)Approvazione dell’accordo di co-promozione, in materia di Servizio Civile Universale, da realizzarsi nel Comune di Lercara 
Friddi;

 4)Approvazione indagine di mercato con Avviso pubblico esplora vo per l’affidamento dire o servizio di manutenzione 
hardware e software delle apparecchiature informatiche presenti presso la sede operativa del G.A.L. Metropoli Est e nomina 
della Commissione di valutazione delle istanze che perverranno;

 5)Approvazione bozza dell’avviso pubblico esplora vo per il conferimento dell’incarico di Esperto di Programmazione 
Comunitaria e Cooperazione Internazionale;

 1)Approvazione bozza di bilancio;
 2)Accoglimento proposta transa va quota annuale del Comune di Bologne a;

 3)Presa d’a o dell’avviso di accertamento dell’Imposta di registro dell’ex sede del G.A.L. presso Corso Butera di Bagheria;

 5)Approvazione della proroga di ricorso agli ammor zzatori sociali in deroga per il contra o di lavoro dipendente “Adde o 
alle funzioni di segreteria” affidato alla sig.ra Giovanna Battaglia;

23/06/20214

2 29/04/2021

 1)Approvazione della proroga di ricorso agli ammor zzatori sociali in deroga per il contra o di lavoro dipendente “Adde o 
alle funzioni di segreteria” affidato alla sig.ra Giovanna Battaglia;

 2)Approvazione proroga del contra o di lavoro subordinato per “Animatore esperto in Comunicazione” della Do .ssa 
Flaminia Tribuna;

 1)Approvazione della graduatoria provvisoria delle domande di finanziamento pervenute a valere della so omisura 7.2 del 
PSR Sicilia 2014/2020;

 2)Approvazione della graduatoria provvisoria delle domande di finanziamento pervenute a valere della so omisura 6.4 C 
Ambito 1 “Turismo sostenibile” del PSR Sicilia 2014/2020;

 3)Approvazione adesione del G.A.L. Metropoli Est al Parlamento Rurale Europeo;

 5)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;

 6)Approvazione bozza avviso pubblico per affidamento dire o del servizio di smal mento di toner della sede del G.A.L. 
Metropoli Est;

 7)Proposta inizia va di Mediaset: Co o e mangiato e Melaverde;
 8)Modifica del P.A.L. del G.A.L. per rimodulazione azioni PO FESR;
 9)Convocazione dell’Assemblea dei soci;

3 14/06/2021


