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 7)Approvazione richiesta an cipazione - Proge o opera vo n. 1/2020 – AZIONE GAL: 1.2.1.3 Realizzazione di infrastru ure 
turistiche 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);
8) Varie ed eventuali.

19/07/20215

 3)Approvazione della graduatoria defini va delle domande di finanziamento pervenute a valere sulla so omisura 7.2 del 
PSR Sicilia 2014/2020;

 4)Approvazione iscrizione all’albo degli en  del Servizio Civile Universale e adesione alla cordata di Servizio Civile Universale 
“Erasmus dell’Appennino”;

 5)Approvazione richiesta quota contributo anno 2021 a tolo di liberalità ai Comuni soci del G.A.L.;
 6)Approvazione adesione del G.A.L. Metropoli Est alla Rete regionale Sistema della Conoscenza e dell’Innovazione in 

Agricoltura;

 1)Approvazione Proge o opera vo n. 1/2021 – SM 7.1 – AZIONE GAL: 1.2.1.4 Sostegno per la stesura e l’aggiornamento di 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché piani di tutela e di 
gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico (FEASR);

 2)Approvazione Proge o opera vo n. 2/2021 – SM 7.5 – 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);

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

 Anno 2021

Punti all'Ordine del Giorno

 1)Approvazione bozza 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 19.2 (P.O. a regia 1/2020);



22/10/202110

 3)Approvazione richiesta aggiornamento fascicolo aziendale non agricolo del G.A.L. Metropoli Est con inserimento del conto 
corrente dedicato al P.O. a regia 1/2020;

 4)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;

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

 6)Approvazione variante non sostanziale del PAL del G.A.L. Metropoli Est;
 7)Varie ed eventuali.

 2)Approvazione bozza dell’Avviso Pubblico esplora vo: indagine di mercato per l’acquisizione di preven vo/offerta per 
l’acquisto di n. 2 personal computer, mouse ergonomico e tastiera, software business Office 2021, a valere sulla sottomisura 
19.2;

 6)Varie ed eventuali.
 1)Approvazione della graduatoria defini va delle domande di finanziamento pervenute a valere sulla so omisura 6.4 A 

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

Ambito 1 “Turismo sostenibile” del PSR Sicilia 2014/2020;
 3)Approvazione recupero somma manutenzione straordinaria ex sede del G.A.L. in Santa Flavia (Litoranea S.P. 23 Aspra – S. 

Elia n. 33A);
 4)Varie ed eventuali.

 1)Approvazione della partecipazione del G.A.L Metropoli Est all’evento “BIO IN SICILY” prevista per l’1, 2 e 3 o obre 2021 
presso Villa Palagonia di Bagheria;

 2)Approvazione modifica del PAL in merito alla rimodulazione delle somme del PO FESR – Azione 3.3.2;
 3)Approvazione della richiesta di aumento della dotazione finanziaria dell’azione G.A.L. 2.2.2;
 4)Aggiudicazione defini va dell'affidamento dell'incarico di “Esperto di Programmazione Comunitaria e Cooperazione 

Internazionale”;
 5)Approvazione conclusione del 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;

 1)Approvazione invito a presentare preven vo-offerta per la s pula di una polizza fidejussoria, a favore di Agea, a garanzia 
dell’anticipazione sulla somma ammessa a finanziamento, a valere sulla sottomisura 19.2 (P.O. a regia 1/2020); 

 2)Varie ed eventuali.
1) Approvazione proposta di aumento del capitale sociale del G.A.L. Metropoli Est per determinazione di quello degli Enti 
Locali; 
2) Approvazione bando e VCM relativi alla sottomisura 16.9 Ambito 2 “Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o 
marginali” - PSR Sicilia 2014-2020;
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02/12/202111

4) Varie ed eventuali. 
 1)Presa d’a o dell’invito alla partecipazione del G.A.L. al proge o “Ecosistemi dell’innovazione”;
 2)Approvazione Avviso pubblico “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” e relativi allegati;
 3)Presa d’a o dell’invito alla partecipazione del G.A.L. al comitato promotore “Limone della Conca d’oro” IGP;
 4)Presa d’a o bandi: AICS sulla cooperazione e sulla comunicazione PAC;

3) Approvazione bando e VCM alla sottomisura 6.4 A Ambito 2 “Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o 
marginali” - PSR Sicilia 2014-2020;

 5)Approvazione an cipo TFR alla dipendente Rosalia Tomasello;
 6)Approvazione accreditamento del GAL presso l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni;
 7)Approvazione riduzione capitale per equiparare le quote sociali pubbliche e private (differenza a riserva straordinaria) e 

aumento del capitale soci privati, previa consultazione degli attuali per diritto di prelazione;
 8)Approvazione aggiudicazione gara per la s pula di una polizza fidejussoria, a favore di Agea, a garanzia dell’an cipazione 

sulla somma ammessa a finanziamento, a valere sulla sottomisura 19.2 (P.O. a regia 1/2020); 
9) Varie ed eventuali


