ELENCO DELLE DELIBERE ADOTTATE DAL CDA DEL GAL METROPOLI EST AL 23/12/2016

OGGETTO

DATA
04/05/2011

20/05/2011

1. Elezione del Presidente del C.d.A. e del Vicepresidente;
2. Conferimento deleghe per i consiglieri del C.d.A.;
3. Varie ed eventuali.
1. Valutazione delle Bozze di Bando e relativa Pubblicazione sulla G.U.R.S. e nei siti istituzionali del PSR “per la selezione del
personale addetto al funzionamento del Gal Metropoli Est per l’attuazione del piano di sviluppo locale “il distretto turisticorurale”;
2. Varie ed eventuali.

11/06/2011

1. Nomina della Commissione Valutatrice per la costituzione dell’Ufficio di Piano del G.A.L. Metropoli Est s.c. a r.l e gettone di
presenza per i singoli componenti.
2. Varie ed eventuali.

30/08/2011

1. Approvazione della graduatoria conclusiva per gli avvisi pubblici relativi a n. 1 Direttore Responsabile di Piano e n. 1
Responsabile Amministrativo Finanziario, trasmessa dalla Commissione Esaminatrice;
2. Varie ed eventuali.

09/09/2011

1. Disponibilità a versare all’Associazione L’Urlo un importo pari ad € 3.500,00, come acconto del debito di € 15.000,00 che il
Gal Metropoli Est ha nei confronti del Consorzio Metropoli Est Srl per le attività propedeutiche, da quest’ultimo svolte, per la
nascita del GAL;
2. Approvazione del Regolamento Interno del GAL Metropoli Est;
3. Varie ed eventuali.
1. Locazione uffici come sede operativa del G.A.L. Metropoli Est;

07/10/2011
2. Approvazione Programmi Operativi misure 431A e 431B;
3. Varie ed eventuali.

31/10/2011

1. Approvazione delle graduatorie conclusive per gli avvisi pubblici relativi a n. 1 Responsabile Area Tecnica, n. 1
Responsabile Animazione e Cooperazione, n. 1 Addetto alle Funzioni di Segreteria e n. 1 Addetto alle Funzioni Amministrativo
Contabili, trasmesse dalla Commissione Esaminatrice;
2. Varie ed eventuali.
1. Approvazione delle bozze di contratto del personale dell’Ufficio di Piano;
2. Approvazione del PSL rimodulato, secondo le prescrizioni concordate con la SAC, come indicato al punto 12 del verbale di
riunione del 18 novembre 2011;

12/12/2011

3. Approvazione dei Progetti Operativi n. 1/2011 e 2/2011 rimodulati, inerenti rispettivamente le misure 431a e 431b, come da
nota prot. N. 37937 del 29 novembre 2011, ricevuta dall’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari;
4. Varie ed eventuali.
1. Approvazione dei contratti definitivi dei componenti dell’Ufficio di Piano;
2. Delega alla Cooperazione al Vice Presidente del CdA, Sig. Maurizio Tosi;

30/12/2011

3. Autorizzazione al Presidente alla formalizzazione dei rapporti fra i partner dei progetti di cooperazione tramite la stipula di
appositi accordi di cooperazione di cui alla MISURA 421 “Cooperazione interterritoriale, interregionale, transnazionale” - Bando
per la selezione di progetti di Cooperazione - Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” PSR 2007 – 2013;
4. Varie ed Eventuali.
1. Approvazione del P.O. n° 1/2012 relativo alla misura 413-2 del PSL “Distretto Turistico Rurale” del GAL Metropoli Est,
coincidente con l’azione 323 dell’Asse III del PSR 2007-2013 Regione Sicilia;
2. Approvazione della short list di consulenti ed esperti;
3. Approvazione della procedura negoziata, mediante cottimo fiduciario, per la fornitura degli arredi dell’Ufficio di Piano;

04/01/2012

4. Approvazione del mandato concesso al RAC per l’individuazione delle figure necessarie all’attuazione del P.O. n° 2/2011,
relativo alla misura 431b del PSL “Distretto Turistico Rurale” del GAL Metropoli Est;
5. Individuazione, tramite la short list, del consulente del lavoro, per le necessità dell’Ufficio di Piano;
6. Nomina della figura del Consegnatario;
7. Nomina della figura del Responsabile del monitoraggio;
8. Varie ed eventuali.
1. Approvazione del P.O. n° 2/2012, relativo alla misura 413-1 del PSL “Distretto Turistico Rurale” del GAL Metropoli Est,
riferito alla misura 313, azione A e azione B del PSR Sicilia 2007-2013;
2. Dare mandato all’RDP, al RAF ed al RAC, di individuare all’interno della short list, esperti idonei alla costituzione del gruppo
di lavoro a sostegno dell’Ufficio di Piano del GAL Metropoli Est, per l’attuazione delle azioni previste all’interno del P.O. n°
2/2011 (attuazione misura 431b);

23/01/2012

23/01/2012

3. Approvazione dei progetti di cooperazione di cui alla MISURA 421 “Cooperazione interterritoriale, interregionale,
transnazionale” - Bando per la selezione di progetti di Cooperazione - Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” PSR 2007 2013, denominati:
1) O.R.I. di Sicilia;
2) Sicilia è… Dieta Mediterranea;
3) Percorsi innovativi di sviluppo rurale;
4. Varie ed eventuali.
1. Approvazione bozza del bando inerente la riapertura della short list e relativa pubblicazione all’interno dei siti istituzionali;
2. Approvazione bozza del bando inerente la riapertura dell’albo fornitoridi beni, servizi e lavori in economia e relativa
pubblicazione all’interno dei siti istituzionali;

30/01/2012

3. Nomina della Commissione Valutatrice per l’espletamento della gara d’appalto inerente la fornitura degli arredi per
l’allestimento dell’Ufficio di Piano;
4. Approvazione Progetto Operativo n. 3/2012, relativo alla misura 413-3 del PSL “Il Distretto Turistico Integrato” del GAL
Metropoli Est, riferito alla misura 312 dell’Asse III del PSR Sicilia 2007-2013;
5. Varie ed eventuali.
1. Istituzione del Registro Protocollo del GAL Metropoli Est;

09/02/2012

2. Istituzione del Registro Inventario del GAL Metropoli Est;
3. Varie ed Eventuali.
1. Approvazione delle procedure relative alla sicurezza della sede operativa del GAL Metropoli Est (adempimenti ex D.Lgs. n.
626/1994 oggi trasfuso nel T. U. Sicurezza Lavoro DLgs n. 81/2008);

17/02/2012

2. Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata, mediante cottimo fiduciario, per la fornitura degli arredi dell’Ufficio di
Piano;
3. Approvazione della procedura negoziata, mediante cottimo fiduciario, per la fornitura delle attrezzature informatiche
dell’Ufficio di Piano;
4. Affidamento incarico alle figure selezionate per la costituzione del gruppo di lavoro a sostegno dell’Ufficio di Piano del GAL
Metropoli Est, per l’attuazione delle azioni previste all’interno del P.O. n° 2/2011 (attuazione misura 431b);
5. Varie ed Eventuali.
1. Adesione al consorzio dei GAL “MEDAG” e approvazione della relativa bozza di statuto;

27/02/2012

2. Adesione al Gruppo Azione Costiero;
3. Varie ed Eventuali.
1. Approvazione manuali disposizioni attuative misure 312 e 313 nonché relative procedure di evidenza pubblica;
2. Approvazione “regolamento acquisizione beni e servizi in economia”;
3. Approvazione dell’albo fornitori di beni, servizi e lavori in economia;

22/03/2012

4. Gara d’appalto, mediante cottimo fiduciario, per la fornitura delle attrezzature informatiche per l’allestimento dell’Ufficio di
Piano del Gal Metropoli Est e nomina della Commissione Valutatrice per l’espletamento della stessa;
5. Approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2011 e 31/12/2010
6. Varie ed eventuali.
1. Approvazione della bozza del Manuale delle Disposizioni Attuative relativo alla misura 323 nonché relative procedure di
evidenza pubblica;

20/04/2012

2. Approvazione della bozza del Capitolato Speciale d’Oneri per l’affidamento diretto della fornitura di attrezzature informatiche
per l’allestimento dell’Ufficio di Piano del Gal Metropoli Est, con relativo schema di richiesta preventivo-offerta, e nomina della
Commissione Valutatrice per l’espletamento della gara d’appalto;
3. Approvazione della bozza del Capitolato d’Oneri per l’affidamento diretto del servizio di pulizia della sede operativa del Gal
Metropoli Est, con relativo schema di richiesta preventivo-offerta, e nomina della Commissione Valutatrice per l’espletamento
della gara d’appalto;
4. Varie ed eventuali.
1. Approvazione della Short list del GAL Metropoli Est, costituita secondo l’Avviso n.1/2012 per la presentazione di candidature
per l’integrazione e/o l’aggiornamento della Short list di consulenti ed esperti, approvato con delibera del C.D.A. del
30/01/2012;

26/04/2012

2. Conferimento mandato al RDP ed al RAF per individuare, all’interno della short list di consulenti ed esperti, un Consulente
Contabile e Fiscale per le esigenze dell’Ufficio di Piano;
3. Conferimento mandato al RDP, al RAF ed al RAT per individuare, all’interno della short list di consulenti ed esperti, le
seguenti figure professionali:
a) Istruttori tecnici per supporto consulenziale al RAT, per l’attuazione delle Misure 312, 313 e 323;
b) Consulente per l’assistenza all’Area Tecnica, per l’attuazione delle Misure 312, 313 e 323;
4. Varie ed eventuali.

02/05/2012

1. Affidamento dell’incarico al Consulente Contabile e Finanziario individuato dal RDP e dal RAF, di cui al verbale del
26/04/2012;
2. Varie ed eventuali.
1. Espletamento procedura negoziata per l’affidamento, mediante cottimo fiduciario, della fornitura delle attrezzature
informatiche dell’Ufficio di Piano del Gal Metropoli Est – CIG: X9F0475BCF;
2. Partecipazione alla fiera internazionale “Salone del Gusto 2012”;
3. Ratifica dei preventivi/offerte, eventualmente pervenuti, per l’affidamento diretto della fornitura del servizio audio-video per la
realizzazione del convegno di presentazione del Gal Metropoli Est;
4. Ratifica dei preventivi/offerte, eventualmente pervenuti, per l’affidamento diretto della fornitura del servizio di catering per la
realizzazione del convegno di presentazione del Gal Metropoli Est;

11/05/2012

11/05/2012

5. Ratifica dei preventivi/offerte, eventualmente pervenuti, per l’affidamento diretto della fornitura di materiale promopubblicitario per la realizzazione del convegno di presentazione del Gal Metropoli Est;
6. Ratifica dei preventivi/offerte, eventualmente pervenuti, per l’affidamento diretto della fornitura di materiale pubblicitario
divulgativo e descrittivo per la realizzazione del convegno di presentazione del Gal Metropoli Est;
7. Conferimento incarico alle seguenti figure professionali:
a) Istruttori tecnici per supporto consulenziale al RAT, per l’attuazione delle Misure 312, 313 e 323;
b) Consulente per l’assistenza all’Area Tecnica, per l’attuazione delle Misure 312, 313 e 323;
8. Varie ed eventuali.

23/05/2012

1. Aggiudicazione definitiva dell’affidamento diretto della fornitura di materiale di consumo e cancelleria per l’Ufficio di Piano del
Gal Metropoli Est. Codice CIG:XD20475BD4;
2. Varie ed eventuali.
1. Aggiudicazione definitiva del servizio di pulizia della sede operativa del Gal Metropoli Est – CIG:XFA0475BD3;
2. Aggiudicazione definitiva della fornitura di attrezzature informatiche per l’allestimento dell’Ufficio di Piano del Gal Metropoli
Est – CIG: X770475BD0;
3. Conferimento mandato al RDP ed al RAF per l’acquisizione di preventivi riguardanti l’affidamento diretto della fornitura di
condizionatori d’area, per l’allestimento dell’Ufficio di Piano del Gal Metropoli Est e nomina della Commissione Valutatrice;

01/06/2012
4. Nomina Commissione Valutatrice per l’affidamento diretto del servizio di messa in onda di uno spot pubblicitario e di un
redazionale del Gal Metropoli Est;
5. Aggiornamento relativo agli incontri di animazione territoriale organizzati all’interno del territorio del Gal, finalizzati alla
promozione dei bandi del PLS “Il Distretto Turistico Rurale”;
6. Varie ed eventuali.
1. Aggiudicazione definitiva dell’affidamento diretto della fornitura di condizionatori d’area, per l’allestimento dell’Ufficio di Piano
del Gal Metropoli Est – CIG:XDD0475BDA;
11/06/2012

2. Aggiudicazione definitiva dell’affidamento diretto del servizio di messa in onda di uno spot pubblicitario e di un redazionale
del Gal Metropoli Est – CIG: X5A0475BD7;
3. Varie ed eventuali.

18/06/2012

1. Nomina Commissione Valutatrice per l’affidamento diretto del servizio di manutenzione infissi, avvolgibili e porte della sede
operativa del Gal Metropoli Est. Importo a base d’asta € 2.000,00 IVA inclusa – CIG: X8D0475BDC;
2. Varie ed eventuali.
1. Aggiudicazione definitiva dell’affidamento diretto del servizio di manutenzione infissi, avvolgibili e porte sede operativa del
GAL Metropoli Est - Importo a base d'esta € 2.000,00 IVA inclusa - CIG:X8D0475BDC;

09/07/2012

2. Aggiudicazione definitiva per l’affidamento della fornitura attrezzature informatiche, mediante cottimo fiduciario, per
allestimento dell’Ufficio di Piano del GAL Metropoli Est – Importo a base d’asta €18.900,00 IVA inclusa. CIG: X9F0475BCF.
3. Varie ed eventuali.

20/07/2012

27/07/2012

1. Approvazione del P.O. n° 4/2012, relativo alla misura 413 del PSL “Distretto Turistico Rurale” del GAL Metropoli Est, riferito
alla Misura Aggiuntiva.
2. Varie ed eventuali
1. Conferimento mandato al RDP, al RAF, al RAC ed al RAT per individuare, all’interno della short list di consulenti ed esperti,
le seguenti figure professionali:
a) Esperto nella valutazione delle attività finanziate dal PSR Sicilia 2007/2013 o da PSR precedenti;
b) Consulente informatico esperto nelle valutazioni di aspetti tecnici e commerciali relativi all’utilizzo delle ICT (Information and
Communication Tecnology);
necessarie ad integrare i nuclei di valutazione delle proposte progettuali pervenute alla scadenza dei bandi delle Misure 313,
312 e 323 del PSL “Il Distretto Turistico Rurale” del Gal Metropoli Est;
2. Rimborso spese per i componenti del CDA;
3. Varie ed eventuali.
1. Aggiudicazione definitiva per l’affidamento diretto della fornitura di materiale di consumo per l’Ufficio di Piano del Gal
Metropoli Est – CUP: G17E11000230007 – CIG:X6305E6ABA;
2. Approvazione bozza della manifestazione d’interesse per la partecipazione alla fiera internazionale “Salone del Gusto 2012”;

24/08/2012

3. Conferimento mandato al RDP ed al RAF per predisporre la documentazione necessaria all’apertura di un nuovo conto
corrente presso la Banca Monte dei Paschi di Siena e contestuale delibera sulla delega, a firma disgiunta, per le relative
operazioni bancarie, da conferire al Presidente ed al Vice Presidente del CDA;
4. Nomina del gruppo di lavoro per la ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle proposte progettuali pervenute a valere sulle
Misure attivate dal PSL “Il Distretto Turistico Rurale” del Gal Metropoli Est;
5. Organizzazione evento trimestrale delle attività del Gal Metropoli Est;
6. Varie ed eventuali.

31/08/2012

1. Aggiudicazione definitiva per l’affidamento diretto della fornitura di servizi (locazione sala convegno, servizio di catering e
servizi audio-video) per la realizzazione del convegno in itinere. CIG: X1305E6ABC;
2. Varie ed eventuali.
1. Conferimento incarico alla seguente figura professionale:
- Esperto nelle attività finanziate dal PSR Sicilia 2007/2013 o da PSR precedenti;
2. Ratifica della procedura di affidamento diretto del servizio di prevenzione e protezione del Gal Metropoli Est – CIG:
XB50475BDB;

14/09/2012

3. Approvazione della bozza di statuto del Consorzio MED.A.G.;
14/09/2012

4. Accreditamento Gal Metropoli Est con l’Università degli Studi di Palermo, per la realizzazione di tirocini formativi;
5. Varie ed eventuali:
● offerta promo-redazionale B-Sidezone – Sole 24 Ore;
● conferimento mandato al RAC, Gaetano Sardina, per la convocazione delle parti pubbliche, al fine di ottemperare agli
impegni assunti durante l’Assemblea Ordinaria dei Soci, avvenuta in data 10/05/2012.
1. Approvazione della graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili a finanziamento relativi alla Misura 313 Azione A;

21/09/2012

2. Approvazione del progetto presentato a valere sui fondi del programma “Gioventù in azione”;
3. Varie ed eventuali.

09/10/2012

1. Integrazione del nucleo di valutazione delle proposte progettuali pervenute alla scadenza dei bandi delle Misure attivate dal
PSL “Il Distretto Turistico Rurale” del Gal Metropoli Est;
2. Varie ed eventuali

15/10/2012

1. Approvazione della graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili a finanziamento relativi alla Misura 323 Azione B;
2. Varie ed eventuali.
1. Determinazione del rimborso spese, per l’anno 2011, ai componenti del CDA;

23/10/2012

2. Criteri per la determinazione del compenso ai componenti del CDA, a titolo di rimborso spese, per l’anno 2012 e seguenti;
3. Varie ed eventuali:
● Rimborso spese per i componenti del CDA per l'anno 2012.
1. PSL “Il Distretto Turistico Rurale del GAL Metropoli Est” – Misura 313 Azione A – Comune di Villafrati - Controdeduzioni per
il riesame del punteggio;

31/10/2012

2. Approvazione della graduatoria definitiva dei progetti ammissibili a finanziamento relativi alla Misura 313 Azione A;
3. Varie ed eventuali.
1. Aggiudicazione definitiva dell’affidamento diretto della fornitura del servizio di catering per la realizzazione del convegno in
itinere del Gal Metropoli Est, presso Villa Valguarnera. Codice CUP: G17E11000230007. Codice CIG: X9605E6ABF;

19/11/2012

2. Approvazione della bozza dell’atto costitutivo e dello statuto del costituendo GAC “Golfo di Termini Imerese” e conferimento
mandato al Rappresentante Legale per l’adesione, il versamento della relativa quota e la sottoscrizione dell’atto costitutivo;
3. Affidamento mediante scopertura sul c/c bancario Credito Siciliano, Agenzia di Bagheria;
4. Varie ed eventuali.
1. Aggiudicazione definitiva dell’affidamento diretto della fornitura di cancelleria per la gestione dell’Ufficio di Piano del Gal
Metropoli Est. Codice CUP: G17E11000230007. Codice CIG: XE605E6ABD;

29/11/2012

2. Aggiudicazione definitiva dell’affidamento diretto della fornitura di software e materiale di consumo per la gestione dell’Ufficio
di Piano del Gal Metropoli Est. Codice CUP: G17E11000230007. Codice CIG: X3B05E6ABB.
3. Varie ed eventuali.

13/12/2012

1. Approvazione della graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili a finanziamento e di quelli esclusi relativi alla Misura 312
Azione C e D;
2. Varie ed eventuali.

19/12/2012

1. Approvazione della graduatoria definitiva dei progetti ammissibili a finanziamento e di quelli esclusi relativi alla Misura 323
Azione B;
2. Varie ed eventuali.
1. Asse 3 - Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese” - Richiesta anticipazione sottofase n. 3;

10/01/2013

2. Proroga dei contratti di lavoro autonomo professionali, scaduti il 31/12/2012, relativi agli incarichi di:
- consulenza del lavoro;
- consulenza contabile e fiscale;
3. Proroga del contratto per l’affidamento del servizio di pulizia, scaduto il 31/12/2012;

17/01/2013

4. Varie ed eventuali.
1. Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” - Azione A - Richiesta proroga della scadenza per la presentazione delle
domande di aiuto;
2. Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” – Azione B – Richiesta proroga della scadenza per la
presentazione delle domande di aiuto;
3. Varie ed eventuali.
1. Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese” - Azione C e Azione D – Approvazione graduatoria
definitiva
2. Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” – Azione B – Approvazione graduatoria definitiva

20/02/2013

3. Variante alla dotazione finanziaria approvata, relativa alla Misura 431 A e B;
4. Conferimento delega al RDP per la gestione di tutte le operazioni di carattere finanziario, amministrativo e contabile di
competenza del RAF;
5. Varie ed eventuali.
1. Conferimento mandato al RDP, al RAF e al RAC per individuare, all’interno della short list di consulenti ed esperti del GAL
Metropoli Est, la seguente figura professionale:
- Esperto per realizzazione spot con relativa colonna sonora originale;

21/02/2013

2. Aggiudicazione gara per l’affidamento diretto di:
- fornitura di materiale promo-pubblicitario;
- stampa di un report in itinere del GAL Metropoli Est;
3. Varie ed eventuali.
1. Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” - Azione A – Approvazione graduatoria provvisoria da bando a seguito di
manifestazione di interesse;

08/03/2013

08/03/2013

2. Conferimento incarico alla seguente figura professionale:
- Esperto per realizzazione spot con relativa colonna sonora originale;
3. Varie ed eventuali.
1. Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” - Azione B – Richiesta proroga del bando a seguito di
manifestazione di interesse;

15/03/2013

2. Seconda proroga del contratto per l’affidamento del servizio di pulizia, con scadenza al 30/03/2013, di cui al contratto del
28/06/2012 (Codice CIG: XFA0475BD3) scaduto in data 31/12/2012;
3. Varie ed eventuali.
1. Approvazione della graduatoria provvisoria relativa alla Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” - Azione B “Servizi
per la fruizione degli itinerari rurali”;

25/03/2013

2. Proroga del contratto di lavoro autonomo professionale per l’affidamento dell’incarico di “Segreteria di Supporto”, con
scadenza al 30/03/2013, sottoscritto con la Sig.ra Mimma Pollina;
3. Varie ed eventuali.

08/04/2013

1. Approvazione della graduatoria definitiva da bando a seguito di manifestazione di interesse, relativa alla Misura 313
“Incentivazione di attività turistiche”- Azione A “Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali”;
2. Varie ed eventuali.
1. Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche”- Azione A “Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali”
– Approvazione degli atti di concessione relativi ai progetti ammissibili a finanziamento;

22/04/2013

2. Rinvio dei termini per l’approvazione della bozza di bilancio dell’anno 2012;
3. Varie ed eventuali.
1. Approvazione della graduatoria definitiva da manifestazione di interesse relativa alla Misura 313 “Incentivazione di attività
turistiche” - Azione B “Servizi per la fruizione degli itinerari rurali”;

10/05/2013

2. Proroga del contratto di lavoro autonomo professionale per l’affidamento dell’incarico di “Assistente area RAT”, con
scadenza al 13/05/2013, sottoscritto con la Dott.ssa Elena Piro;
3. Proroga del contratto di lavoro autonomo professionale per l’affidamento dell’incarico di “Istruttore Tecnico”, con scadenza al
13/05/2013, sottoscritto con l’Arch. Onofrio Francesco Tomasello;
4. Varie ed eventuali.
1. Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese” - Azione C e Azione D – Approvazione degli atti di
concessione relativi ai progetti ammissibili a finanziamento;
2. Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” Azione B – approvazione della graduatoria provvisoria da bando
a seguito di manifestazione di interesse dei progetti ammissibili a finanziamento e degli elenchi di quelli esclusi;
3. Conferimento mandato al RDP per l’eventuale sottoscrizione di una polizza assicurativa a tutela dei componenti del CDA,
del RDP e del RAF;

16/05/2013

4. Approvazione bozza del bando inerente la riapertura della short list e relativa pubblicazione all’interno dei siti istituzionali;
5. Approvazione bozza del bando inerente la riapertura dell’albo fornitori di beni, servizi e lavori in economia e relativa
pubblicazione all’interno dei siti istituzionali;
6. Realizzazione di un Convegno di presentazione in itinere per la divulgazione delle attività poste in essere dal GAL;
7. Invio lettera di contestazione per inadempienza ditta Pulinet G.E.D. Centro Servizi Srl;

30/05/2013

8. Varie ed eventuali.
1. Rinuncia all’Azione Aggiuntiva “Centro Direzionale sulla Ruralità” e variante alla dotazione finanziaria approvata, relativa alla
Misura 413;
2. Varie ed eventuali.
1. Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese” - Azione C e Azione D - Approvazione del nuovo
Manuale delle disposizioni attuative–parte specifica e del relativo bando;

03/06/2013

2. Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” – Azione B – Approvazione del nuovo Manuale delle disposizioni
attuative–parte specifica e del relativo bando;
3. Varie ed eventuali.
1. Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” Azione B – approvazione della graduatoria definitiva da bando a
seguito di manifestazione di interesse dei progetti ammissibili a finanziamento e degli elenchi di quelli esclusi;

14/06/2013

2. Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese” – Azione C e Azione D – II° e III° sottofase –
approvazione della graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili a finanziamento e degli elenchi di quelli esclusi;
3. Approvazione della bozza di bilancio al 31/12/2012;
4. Richiamo dei decimi di capitale non ancora versati;
5. Contributo 2013 soci pubblici a titolo di liberalità;
6. Convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci;
7. Varie ed eventuali.
1. Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” Azione B – Approvazione degli atti di concessione relativi ai
progetti ammissibili a finanziamento;

12/07/2013

2. Conferimento mandato al RAF per l’espletamento della procedura, ad evidenza pubblica, relativa all’affidamento del servizio
di pulizia dei locali della sede operativa del GAL Metropoli Est;
3. Aggiudicazione definitiva dell’affidamento diretto della fornitura dei servizi di organizzazione e realizzazione del convegno in
itinere del GAL Metropoli Est;
4. Varie ed eventuali.

1. Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese” – Azione C e Azione D – III° sottofase – approvazione
della graduatoria definitiva dei progetti ammissibili a finanziamento e dell’elenco definitivo di quelli non ricevibili;
2. Approvazione della procedura negoziata, mediante cottimo fiduciario, per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali della
sede operativa del GAL Metropoli Est e nomina della Commissione per l’espletamento della stessa;
17/07/2013

3. Aggiudicazione definitiva dell’affidamento diretto della fornitura di materiale di consumo e cancelleria per l’Ufficio di Piano del
GAL Metropoli Est;
4. Partecipazione al bando Misura 421 “Cooperazione interterritoriale, interregionale, transnazionale” PSR Sicilia 2007-2013:
sottoscrizione accordi di cooperazione ed incarico all’Ufficio di Piano per la realizzazione dell’implementazione della proposta
progettuale;
5. Varie ed eventuali.
1. Partecipazione al programma “Europa per i cittadini” 2007/2013;

26/08/2013

2. Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese” – Azione C – Rilascio domanda di pagamento “Vivere
Società Cooperativa Sociale” – Atto di concessione n° 8 del 16/05/2013;
3. Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” – Azione A – Rilascio domanda di pagamento “Comune di S. Flavia” - Atto di
concessione n° 1 del 16/04/2013;
4. Varie ed eventuali.
1. Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese” - Azione C e Azione D – III° Sottofase. Approvazione
degli atti di concessione relativi ai progetti ammissibili a finanziamento;

20/09/2013

2. Aggiudicazione definitiva dell’affidamento del servizio di pulizia, mediante cottimo fiduciario, dei locali della sede operativa
del GAL Metropoli Est – CIG: Z0E0B24F89;
3. Approvazione del Progetto Operativo n. 1/2013 a Regia Diretta GAL - Misura 313 ”Incentivazione di attività turistiche” Azione B “Servizi per la fruizione degli itinerari rurali”;

14/10/2013

25/10/2013

04/11/2013

4. Varie ed eventuali.
1. Misura 421 “Cooperazione interterritoriale, interregionale, transnazionale” PSR Sicilia 2007-2013 – Approvazione dei progetti
di cooperazione;
2. Varie ed eventuali.
1. Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese” - Azione C e Azione D – III° Sottofase. Approvazione
atti di concessione;
2. Varie ed eventuali.
1. Conferimento mandato al RDP, al RAF e al RAT per individuare, all’interno della short list di consulenti ed esperti del GAL
Metropoli Est, n° 2 figure professionali alle quali affidare i seguenti incarichi:
- Supporto consulenziale RAF;
- Assistenza area RAT;
2. Ratifica della seconda proroga del contratto di lavoro autonomo professionale per l’affidamento dell’incarico di “Segreteria di
Supporto”, con scadenza al 30/06/2013, sottoscritto con la Sig.ra Mimma Pollina;
3. Varie ed eventuali.
1. Adesione al progetto USTAMPA.IT;
2. Adesione al progetto CULTURASOLIDA.IT;
3. Conferimento incarico alle seguenti figure professionali:
- Supporto consulenziale RAF;
- Assistenza area RAT;

08/11/2013

4. Approvazione della short list dei consulenti ed esperti del GAL Metropoli Est, costituita secondo l’Avviso n. 1/2013 approvato
con delibera del CdA del 16/05/2013;
5. Approvazione dell’albo fornitori di beni, servizi e lavori in economia del GAL Metropoli Est, costituito secondo l’Avviso n.
2/2013 approvato con delibera del CdA del 16/05/2013;

26/11/2013

06/12/2013

6. Varie ed eventuali
1. Misura 312 Azioni C e D – II° Bando - Approvazione della graduatoria provvisoria da bando dei progetti ammissibili a
finanziamento e degli elenchi di quelli esclusi;
2. Varie ed eventuali
1. Misura 312 Azione C – III° Sottofase – Cooperativa Sociale MIGMA a R.L. - Atto di concessione n. 26 del 25/10/2013,
notificato il 28/10/2013 – Controllo amministrativo a campione ai sensi del Reg. (UE) n. 65/2011 art. 28 septies (Leader) Art. 5
del protocollo di intesa ADG/GAL;
2. Varie ed eventuali
1. Misura 323 Azione B – II° Bando - Approvazione della graduatoria provvisoria da bando dei progetti ammissibili a
finanziamento e degli elenchi di quelli esclusi;
2. Misura 313 Azione B - Approvazione della graduatoria provvisoria da bando a seguito di manifestazione di interesse dei
progetti ammissibili a finanziamento e degli elenchi di quelli esclusi;

09/12/2013

3. Misura 312 Azione C – I° Sottofase – Vivere Società Cooperativa Sociale – Sospensione cautelativa dell’efficacia dell’atto di
concessione n. 8 del 16/05/2013, notificato in data 17/05/2013;
4. Misura 312 Azione C – I° Sottofase – Valleverde Società Cooperativa – Sospensione cautelativa dell’efficacia dell’atto di
concessione n. 12 del 16/05/2013, notificato in data 16/05/2013;
5. Varie ed eventuali
1. Approvazione del Progetto Operativo n. 2/2013 a Regia Diretta GAL - Misura 413 ”Attuazione di strategie d sviluppo locale –
Qualità della vita/diversificazione” – Misura Aggiuntiva “Piattaforma logistica” e approvazione della bozza della relativa
manifestazione di interesse;
2. Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese” - Azione C e Azione D - Approvazione del III° Bando e
del relativo Manuale delle disposizioni attuative – Parte specifica;

16/12/2013

3. Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” – Azione B – Approvazione del III° Bando e del relativo Manuale
delle disposizioni attuative – Parte specifica;

16/12/2013

4. Approvazione della bozza del protocollo di intenti tra il GAL Metropoli Est e l’Ente di formazione professionale A.N.A.P.I.A.
PALERMO;
5. Approvazione della bozza del protocollo di intenti tra il GAL Metropoli Est e l’Associazione CENTRO STUDI AURORA
ONLUS;
6. Misura 421 - Ratifica del verbale di valutazione per la selezione dei partner, pubblici e privati, candidati per la realizzazione
del progetto di cooperazione transnazionale “O.R.I. del Mediterraneo”;

20/12/2013

17/01/2014

29/01/2014

07/03/2014

10/03/2014

13/03/2014

17/04/2014

24/04/2014

08/05/2014

26/05/2014

03/06/2014

7. Varie ed eventuali
1. Trasferimento della sede operativa dell'Ufficio di Piano del GAL Metropoli Est;
2. Proroga del contratto di lavoro autonomo professionale, in scadenza al 31/12/2013, relativo all'incarico di consulenza del
lavoro;
3. Proroga del contratto di lavoro autonomo professionale, in scadenza al 31/12/2013, relativo all'incarico di consulenza
contabile e fiscale;
4. Nuova nomina del consegnatario dell'Ufficio di Piano del GAL Metropoli Est;
5. Misura 312 - Azione C - II° Bando. Istanza di riesame del progetto non ammissibile a finanziamento presentato da You Dive
Marine Srls;
6. Varie ed eventuali;
1. Progetto Operativo n. 2/2013 - Misura 413 - Misura Aggiuntiva "piattaforma logistica. Approvazione della bozza dell'Avviso
Pubblico per la manifestazione d'interesse per l'individuazione di un'area da destinare a piattaforma logistica nei comuni del
GAL Metropoli Est;
2. Richiamo dei decimi di capitale non ancora versati;
3. Contributo 2014 soci pubblici a titolo di liberalità;
4. Convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci;
5. Proroga del contratto di lavoro autonomo professionale per l'affidamento dell'incarico di "Istruttore Tecnico", scaduto il
31/12/2013, sottoscritto con l'Arch. Onofrio Francesco Tomasello;
6. Affidamento del servizio di disinfestazione dei locali della sede operativa del GAL Metropoli Est;
7. Varie ed eventuali;
1. Misura 313 Azione B - Approvazione della graduatoria definitiva da bando a seguito di manifestazione di interesse dei
progetti ammissibili a finanziamento e degli elenchi di quelli esclusi;
2. Misura 323 Azione B - II° Bando - Approvazione della graduatoria definitiva da bando dei progetti ammissibili a
finanziamento e degli elenchi di quelli esclusi;
3. Approvazione bozza del bando inerente la riapertura della short list e relativa pubblicazione all'interno dei siti istituzionali;
4. Approvazione bozza del bando inerente la riapertura dell'albo fornitori di beni, servizi e lavori in economia e relativa
pubblicazione all'interno dei siti istituzionali;
5. Varie ed eventuali;
1. Elezione del Presidente e del Vicepresidente del C.d.A. del GAL Metropoli Est;
2. Misura 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese" - Azione C e Azione D - II° bando - I° sottofase Approvazione della graduatoria definitiva dei progetti ammissibili a finanziamento e degli elenchi definitivi di quelli esclusi;
3. Varie ed eventuali;
1. Misura 313 "Incentivazione di attività turistiche" - Azione B "Servizi per la fruizione degli itinerari rurali" - Approvazione degli
atti di concessione relativi ai progetti ammissibili a finanziamento;
2. Varie ed eventuali;
1. Misura 312 - Azioni C e D - I° bando - III° sottofase. "Cooperativa Sociale MIGMA ar.l." - Revoca dell'atto di concessione n.
26 del 25/10/2013 e modifica in autotutela della graduatoria definitiva da bando dei progetti ammissibili a finanziamento;
2. Varie ed eventuali;
1. Misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" - Azione B - II° Bando - Approvazione degli atti di concessione
relativi ai progetti ammissibili a finanziamento;
2. Varie ed eventuali;
1. Misura 312 Azione C I° bando - I° sottofase. "Valleverde Società Cooperativa" - Revoca atto di concessione n. 12 del
16/05/2013;
2. Misura 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese" - Azione C e Azione D - II° bando - I° sottofase Approvazione della graduatoria definitiva dei progetti ammissibili a finanziamento;
3. Approvazione del Progetto Operativo n. 1/2014 a Regia Diretta GAL - Misura 413 ”Attuazione di strategie di sviluppo locale Qualità della vita/diversificazione" - Misura Aggiuntiva "Piattaforma logistica per la valorizzazione delle tradizioni agricole e
rurali del territorio del GAL Metropoli Est", delle disposizioni attuative - parte specifica e del relativo bando;
4. Richiesta revisione dell'affidamento, mediante scopertura, sul c/c bancario della Società;
5. Rinvio dei termini per l'approvazione della bozza di bilancio dell'anno 2012;
6. Approvazione della short list dei consulenti ed esperti del GAL Metropoli Est, costituita secondo l'Avviso n. 1/2014 approvato
con delibera del CdA del 29.01.2014;
7. Approvazione dell'albo fornitori di beni, servizi e lavori in economia del GAL Metropoli Est, costituito secondo l'Avviso n.
2/2014 approvato con delibera del CdA del 29/01/2014;
8. Conferimento mandato al RDP, al RAF ed al RAT per selezionare, all'interno dell'albo fornitori di beni, servizi e lavori in
economia del GAL Metropoli Est, le imprese a cui inviare le richieste di preventivo/offerta per l'aggiudicazione dei lavori a Villa
S. Cataldo;
9. Misura 313 Azione A - Disposizioni urgenti per i Comuni di Casteldaccia, Bagheria e Santa Flavia;
10. Varie ed eventuali;
1. Misura 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese" - Azione C e Azione D - II° Bando - I° Sottofase Approvazione degli atti di concessione relativi ai progetti ammissibili a finanziamento;
2. Conferimento mandato al consulente contabile e fiscale per la redazione del modello 770;
3. Misura 313 - Azione B. Notifica termine ultimo per la sottoscrizione dell'atto di concessione n. 27 del 10/03/2014 Associazione Culturale Panaria Film;
4. Integrazione del nucleo di valutazione delle proposte progettuali pervenute alla scadenza dei bandi delle Misure attivate dal
PSL "Distretto Turistico Rurale" del Gal Metropoli Est;
5. Varie ed eventuali;
Misura 312 Azione C - Revoca della sospensione degli effetti dell'Atto di Concessione n. 8 del 16/05/2013, notificata alla
"Società Cooperativa Sociale Vivere";
Misura 312 Azione C - I° bando - I° sottofase. Approvazione della graduatoria definitiva da bando dei progetti ammissibili a
finanziamento e degli elenchi di quelli esclusi modificati in autotutela;
3. Varie ed eventuali;
1. Manifestazione d'interesse per l'individuazione di un'area da destinare a piattaforma logistica nei Comuni del GAL Metropoli
Est, pervenuta dal Comune di Ciminna;
2. Approvazione della bozza di bilancio al 31/12/2013;
3. Convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci;
4. Conferimento mandato a Larissa Fricano, Massimo Pugliese e Giovanna Battaglia per individuare, all'interno della short list
di consulenti ed esperti del GAL Metropoli Est, una figura professionale alla quale affidare l'incarico di "Consulente contabile e
fiscale";
5. Adesione al Coordinamento Nazionale dei GAL;

03/06/2014

6. Revoca del 2° punto all'O.d.G. "Conferimento mandato al consulente contabile e fiscale per la redazione del modello 770" di
cui alla delibera del 08/05/2014;

25/06/2014

07/07/2014

21/07/2014

28/07/2014

7. Varie ed eventuali;
1. Conferimento incarico di "Consulente contabile e fiscale" del GAL Metropoli Est;
2. Conferimento mandato al Gruppo Tecnico per l'espletamento delle procedure relative all'istruttoria dei SAL dei beneficiari
delle misure attivate dal GAL;
3. Varie ed eventuali;
1. Misura 312 Azioni C e D – III° Bando - Approvazione della graduatoria provvisoria da bando dei progetti ammissibili a
finanziamento e degli elenchi di quelli esclusi;
2. Approvazione del Progetto Operativo n. 2/2014 a Regia Diretta GAL - Misura 313 Azione B "Rural Emotions";
3. Progetto Operativo n. 1/2013 a Regia Diretta GAL - Misura 313 Azione B "Rural Way" - Linea di Azione 2 - Approvazione
Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse per la selezione delle imprese che parteciperanno alle Fiere di settore;
4. Variante alla dotazione finanziaria approvata, relativa alla Misura 413;
5. Conferimento mandato a Salvatore Tosi, Larissa Fricano e Giovanna Battaglia per selezionare, all'interno dell'Albo Fornitori
del GAL Metropoli Est, le aziende a cui inviare le richieste di preventivo/offerta per la realizzazione della Manifestazione
"AGRISTARS", valere sul P.O. b. 1/2013 "RURAL WAY";
6. Varie ed eventuali;
1. Aggiudicazione definitiva dell'affidamento diretto delle forniture di beni e servizi per la realizzazione della Manifestazione
"AGRISTARS", a valere sul P.O. n. 1/2013 "RURAL WAY";
2. Misura 313 Azione B - Approvazione delle modifiche all'Atto di Concessione n. 34 del 10/03/2014, notificato alla "PRO
LOCO MEZZOJUSO";
3. Varie ed eventuali;
1. Misura 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese" - Azione C e Azione D - III° Bando - Approvazione
della graduatoria definitiva dei progetti ammissibili a finanziamento e degli elenchi definitivi di quelli esclusi;
2. Conferimento mandato al RDP ed al RAC per selezionare, all’interno dell'Albo Fornitori del GAL Metropoli Est, le aziende a
cui inviare le richieste di preventivo/offerta per l'organizzazione di uno stand durante la fiera internazionale "Tallin Food", a
valere sul P.O. n. 1/2013 "RURAL WAY";
Varie ed eventuali;
1. Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” - Misura 421 – Progetto di Cooperazione Transnazionale “Prodotti tipici e Dieta
Mediterranea” – Pubblicazione “AVVISO DI SELEZIONE DI COMUNI PARTNERS PER L’ATTUAZIONE DELL’AZIONE 1”;

05/08/2014

2. Conferimento mandato a Larissa Fricano, Gaetano Sardina e Giovanna Battaglia per selezionare, all’interno dell’Albo
Fornitori del GAL Metropoli Est, le aziende a cui inviare le richieste di preventivo/offerta per:
a) la realizzazione della manifestazione denominata “METROGUSTO”;
b) la realizzazione dell’attività denominata "INCOMING OPERATORI ESTERI";
c) la fornitura di materiale pubblicitario;
a valere sul P.O. n° 1/2013 “RURAL WAY”;
3. Conferimento mandato al RDP, al RAF e al RAC per esaminare le istanze di cui all’Avviso Pubblico di Manifestazione di
Interesse per la selezione delle imprese che parteciperanno alle Fiere di settore, nell’ambito del Progetto Operativo n. 1/2013 a
Regia Diretta GAL – Misura 313 Azione B “Rural Way” - Linea di Azione 2;
4. Varie ed eventuali.
1. Misura 312 Azione C – Approvazione atto di concessione n° 43 da notificare al beneficiario “Buttacavoli Antonino”;

27/08/2014

2. Misura 323 Azione B – III° Bando - Approvazione della graduatoria provvisoria da bando dei progetti ammissibili a
finanziamento e degli elenchi di quelli esclusi;
3. Varie ed eventuali.
1. Aggiudicazione definitiva dell’affidamento diretto delle forniture di beni e servizi per:
a) la realizzazione della manifestazione denominata “METROGUSTO”;
b) la realizzazione dell’attività denominata "INCOMING OPERATORI ESTERI";
c) la fornitura di materiale pubblicitario;
a valere sul P.O. n° 1/2013 “RURAL WAY”;
2. Aggiudicazione definitiva dell’affidamento diretto della fornitura di beni e servizi per l’organizzazione di uno stand durante la
fiera internazionale “Tallin Food”, a valere sul P.O. n° 1/2013 “RURAL WAY”;

04/09/2014

3. Conferimento mandato al RDP al RAF e al RAC per selezionare, all’interno dell’Albo Fornitori del GAL Metropoli Est, le
aziende a cui inviare le richieste di preventivo/offerta per la fornitura di beni e servizi per l’organizzazione di uno stand durante
la fiera internazionale “Food & Life” , a valere sul Progetto Operativo n° 01/2013 “Rural Way”;
4. Progetto Operativo n. 1/2013 a Regia Diretta GAL – Misura 313 Azione B “Rural Way” - Linea di Azione 2 – Avviso Pubblico
di Manifestazione di Interesse per la selezione delle imprese che parteciperanno alle a Fiere di settore - Ratifica del verbale
della Commissione Interna per la partecipazione al Cous Cous Fest 2014 – San Vito Lo Capo, (TP) 23 - 28 settembre 2014;
5. Varie ed eventuali.
1. Misura 421 “Cooperazione interterritoriale, interregionale, transnazionale” PSR Sicilia 2007-2013 – ASSE IV LEADER –
Progetto di Cooperazione Transnazionale “O.R.I. del Mediterraneo” – Attività di pre-sviluppo;

05/09/2014

17/09/2014
19/07/2014
24/09/2014
25/09/2014

29/09/2014

2. Misura 421 “Cooperazione interterritoriale, interregionale, transnazionale” PSR Sicilia 2007-2013 – ASSE IV LEADER –
Progetto di Cooperazione Transnazionale “O.R.I. del Mediterraneo” – Ratifica incarichi;
3. Misura 421 “Cooperazione interterritoriale, interregionale, transnazionale” PSR Sicilia 2007-2013 – ASSE IV LEADER –
Progetto di Cooperazione Transnazionale “Prodotti Tipici e Dieta Mediterranea” - Ratifica incarichi;
4. Misura 421 “Cooperazione interterritoriale, interregionale, transnazionale” PSR Sicilia 2007-2013 – ASSE IV LEADER –
Progetto di Cooperazione Transnazionale “Progetto pilota di Scale-Up artigiano-industriale” - Ratifica incarichi;
5. Varie ed eventuali.
1. Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese” - Azione C e Azione D – III° Bando - Approvazione
degli atti di concessione relativi ai progetti ammissibili a finanziamento;
2. Varie ed eventuali.
1. Misura 421 “Cooperazione interterritoriale, interregionale, transnazionale” PSR Sicilia 2007-2013 – Approvazione dei progetti
2. Varie ed eventuali.
1. Partecipazione al progetto “Mi nutro con gusto – Expo 2015”;
2. Varie ed eventuali.
1. Partecipazione all’avviso pubblico del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - prot. 3390 del 31/07/2014;
2. Varie ed eventuali.
1. Misura 323 “Incentivazione di attività turistiche” – Azione B “Realizzazione di interventi di ripristino degli elementi culturali del
paesaggio agrario tradizionale” – III° bando – Approvazione della graduatoria definitiva dei progetti ammissibili a finanziamento
e degli elenchi definitivi di quelli esclusi;
2. Conferimento mandato al RDP, al RAF ed al RAC, per selezionare, all’interno della short list di consulenti del GAL Metropoli
Est, le figure professionali idonee a ricoprire i ruoli individuati dal gruppo di lavoro con verbale n. 5 del 18/09/2014;

29/09/2014

09/10/2014

15/10/2014

22/10/2014

3. Ratifica dell’appendice contrattuale al RAC, Dott. Gaetano Sardina, per il coordinamento delle attività di
internazionalizzazione nell’ambito delle attività di cui al Progetto Operativo n° 1/2013 “Rural Way”, quale “Esperto nella
definizione di strategie di internazionalizzazione”;
4. Varie ed eventuali.
1. Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale – qualità della vita/diversificazione” - Ridistribuzione delle risorse
finanziarie assegnate alle Misure attivate dal GAL Metropoli Est;
2. Proroga del contratto per l’affidamento del servizio di pulizia, in scadenza al 31/10/2014;
3. Ratifica del verbale redatto dalla commissione tecnica in data 01/10/2014, nominata con delibera del CdA del 29/09/2014, e
conferimento incarico alle figure professionali selezionate per ricoprire i ruoli individuati dal gruppo di lavoro con verbale n. 5
del 18/09/2014;
4. Varie ed eventuali.
1. Aggiudicazione definitiva dell’affidamento diretto della fornitura di beni e servizi per l’organizzazione di uno stand durante la
fiera internazionale “Food & Life” , a valere sul Progetto Operativo n° 01/2013 “Rural Way”;
2. Conferma affidamento mediante scopertura su c/c n. 44362.87 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena e contestuale
apertura di nuovo rapporto continuativo;
3. Varie ed eventuali.
1. Nomina del gruppo di lavoro per la ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle proposte progettuali pervenute a seguito
della pubblicazione del bando della Misura Aggiuntiva “Piattaforma Logistica per la valorizzazione delle tradizioni agricole e
rurali del territorio del GAL Metropoli Est”, approvato con delibera del CdA del 24/04/2014;
2. Conferimento mandato al nucleo di valutazione di cui al 1° punto all’O.d.G., per finanziare una o più piattaforme logistiche;

13/11/2014

17/11/2014

21/11/2014

02/12/2014

03/12/2014

3. Varie ed eventuali.
1. Approvazione delle richieste di proroga del termine ultimo di esecuzione delle attività relative ai progetti finanziati dal GAL
Metropoli Est ai Comuni di: Ciminna (Misura 313 A), Ciminna (Misura 323 B), Baucina (Misura 323 B), Campofelice di Fitalia
(Misura 323 B), Vicari (Misura 323 B), Lercara Friddi (Misura 323 B);
2. Varie ed eventuali.
1. Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” - Azione B – III° Bando - Approvazione degli atti di concessione
relativi ai progetti ammissibili a finanziamento;
2. Varie ed eventuali.
1. Aggiudicazione definitiva dell’affidamento diretto per la realizzazione di una Pubblicazione/Catalogo promo-pubblicitario, a
valere sul Progetto Operativo n° 02/2014 “Rural Emotion”;
2. P.O. n. 1/2013 “Rural Way” - Misura 313 B a regia - Affidamento incarico alla band “Ottoni Animati”;
3. Ratifica conferimento incarico di “Supporto consulenziale al RAF e/o al RAT” al Dott. Giuseppe Boccellato;
4. Varie ed eventuali.
1. Ratifica dell’inserimento della nota esplicativa, relativa all’attribuzione del punteggio, nell’Allegato 1 “Scheda di auto2. Azione Aggiuntiva “Piattaforma Logistica per la valorizzazione delle tradizioni agricole e rurali” - Approvazione della
3. Trasformazione del contratto del Responsabile di Piano, Dott. Salvatore Tosi;
4. Approvazione della richiesta di proroga del termine ultimo di esecuzione delle attività relativa al progetto finanziato dal GAL
5. Varie ed eventuali.
1. Conferimento delega al Presidente per l’apertura di un conto corrente con fido presso Banca Prossima - Agenzia di Palermo;
2. Varie ed eventuali.
1. Aggiudicazione definitiva, mediante procedura di affidamento diretto, dei servizi di organizzazione e realizzazione nell’ambito
dell’evento denominato “Il Futuro dei Consorzi Territoriali” a valere sul P.O. n. 01/2013 “Rural Way”;
2. Aggiudicazione definitiva, mediante procedura di affidamento diretto, della fornitura di materiale informatico, di consumo e
cancelleria per l’Ufficio di Piano del GAL Metropoli Est;

05/12/2015

10/12/2014
12/12/2014

19/12/2014

13/01/2015

16/02/2015

24/02/2015

30/03/2015

3. Conferimento mandato al RDP, al RAF e al RAC per selezionare, all’interno della short list di consulenti ed esperti del GAL
Metropoli Est, n° 2 figure professionali con la qualifica di “Esperto Senior Ricerca e Raccolta Dati e Informazioni su base
territoriale”, a valere sul P.O. n. 3/2014 “O.R.I. DEL MEDITERRANEO – Progetto di cooperazione transnazionale”, Misura 421;
4. Varie ed eventuali.
1. Apertura di un conto corrente con fido presso Banca Prossima - Agenzia di Palermo - Integrazione della delibera del CdA del
03/12/2014;
2. Varie ed eventuali.
1. Finanziamento a titolo di prestito infruttifero per un ammontare complessivo di € 125.000,00;
2. Varie ed eventuali.
1. Conferimento incarico alle 2 figure professionali con la qualifica di “Esperto Senior Ricerca e Raccolta Dati e Informazioni su
base territoriale”, a valere sul P.O. n. 3/2014 “O.R.I. DEL MEDITERRANEO – Progetto di cooperazione transnazionale”,
Misura 421;
2. Varie ed eventuali.
1. Azione Aggiuntiva “Piattaforma Logistica per la valorizzazione delle tradizioni agricole e rurali” - Approvazione della
graduatoria definitiva da bando dei progetti ammissibili a finanziamento e degli elenchi di quelli esclusi;
2. Approvazione delle richieste di proroga del termine ultimo di esecuzione delle attività relative ai progetti finanziati dal GAL
Metropoli Est alle ditte: Basile Giuseppe (Mis. 323 B), Realmuto Vincenzo (Mis. 323 B), Manfrè Antonina (Mis. 312 C), Top
Sicily (Mis. 312 C), Argento Gioacchino Francesco (Mis. 312 C);
3. Ratifica della modifica all’Allegato A/2 per la gestione dell’iter istruttorio dei progetti finanziati attraverso le misure attivate dal
GAL Metropoli Est;
4. Varie ed eventuali.
1. Approvazione proroga del termine ultimo per il versamento dei decimi residui del capitale sociale;
2. Trasformazione del contratto del Responsabile dell’Area Tecnica, Ing. Massimo Pugliese;
3. Finanziamento a titolo di prestito infruttifero per un ammontare complessivo di € 20.000,00, proposto dal socio privato
“Associazione Studi Statistici, Economici e Territoriali (A.S.S.E.T.)”;
4. Varie ed eventuali.
1. Azione Aggiuntiva “Piattaforma Logistica per la valorizzazione delle tradizioni agricole e rurali” - Approvazione degli atti di
concessione;
2. Approvazione della richiesta di proroga del termine ultimo di esecuzione delle attività relativa al progetto finanziato dal GAL
Metropoli Est alla ditta Terre del Sole (Mis. 312 C);
3. Misura 421 - Progetto di cooperazione transnazionale “Prodotti Tipici e Dieta Mediterranea” - Azione 2 Realizzazione e/o
rafforzamento di piccole piattaforme logistiche. Approvazione dell’Avviso pubblico di Manifestazione di Interesse e nomina
della Commissione Valutatrice;
4. Varie ed eventuali.
1. Approvazione del Progetto Operativo n. 1/2015 a regia diretta GAL – Misura 313 Azione B “Expo 2015 – Partecipazione
Cluster Biomediterraneo”;
2. Approvazione della richiesta di proroga del termine ultimo di esecuzione delle attività relativa al progetto finanziato dal GAL
Metropoli Est all’Associazione Turistica Pro Loco di Villafrati (Mis. 313 B);
3. Ratifica variante alla dotazione finanziaria approvata, relativa al Progetto Operativo n. 1/2013 a regia diretta GAL - Misura
313 B “Rural Way”;
4. Misura 312 Azione C - Società Cooperativa Valleverde - Atto di concessione n° 48 del 17/09/2014 - Rinuncia volontaria
all’intervento
5. Varie ed eventuali.

09/04/2015
13/04/2015

16/04/2015

18/04/2015

24/04/2015
30/04/2015

08/05/2015

12/05/2015

14/05/2015

26/05/2015

04/06/2015

12/06/2015

16/06/2015

22/06/2015

24/06/2015

26/06/2015

1. Approvazione delle richieste di proroga del termine ultimo di esecuzione delle attività relative ai progetti finanziati dal GAL
2. Varie ed eventuali.
1. Approvazione delle richieste di proroga del termine ultimo di esecuzione delle attività relative ai progetti finanziati dal GAL
Metropoli Est ai Comuni di: Bolognetta (Mis. 313 A) e Villafrati (Mis. 313 A);
2. Varie ed eventuali.
1. Aggiudicazione definitiva dell’affidamento diretto della fornitura di attrezzature per pesatura da utilizzare per la gestione della
piattaforma logistica finanziata nell’ambito del progetto denominato “Prodotti tipici e dieta mediterranea” ammesso a
finanziamento a valere sulla Misura 421 del PSR Sicilia 2007/2013 (prot. n. 368 del 18/03/2015);
2. Aggiudicazione definitiva dell’affidamento diretto della fornitura di attrezzature per pesatura da utilizzare per la gestione della
piattaforma logistica finanziata nell’ambito del progetto denominato “Prodotti tipici e dieta mediterranea” ammesso a
finanziamento a valere sulla Misura 421 del PSR Sicilia 2007/2013 (prot. n. 369 del 18/03/2015);
3. Aggiudicazione definitiva dell’affidamento diretto della fornitura di attrezzature da utilizzare per la gestione della piattaforma
logistica finanziata nell’ambito del progetto denominato “Prodotti tipici e dieta mediterranea” ammesso a finanziamento a valere
sulla Misura 421 del PSR Sicilia 2007/2013 (prot. n. 370 del 18/03/2015);
4. Aggiudicazione definitiva dell’affidamento diretto della fornitura di attrezzature da utilizzare per la gestione della piattaforma
logistica finanziata nell’ambito del progetto denominato “Prodotti tipici e dieta mediterranea” ammesso a finanziamento a valere
sulla Misura 421 del PSR Sicilia 2007/2013 (prot. n. 371 del 18/03/2015);
5. Varie ed eventuali.
1. Approvazione della richiesta di proroga del termine ultimo di esecuzione delle attività del progetto finanziato dal GAL
Metropoli Est all’Associazione Poliform e alla cooperativa Walk About (Mis. 313 B);
2. Finanziamento a titolo di prestito infruttifero per un ammontare complessivo massimo di € 75.000,00, proposto dal socio
privato “Coop. Siciliana Agrumi Lavorati a R.L.”;
3. Ratifica dell’aggiudicazione definitiva mediante procedura di affidamento diretto dei servizi di organizzazione e realizzazione
del seminario intermedio del progetto denominato “Prodotti Tipici e Dieta Mediterranea”, presentato a valere sulla misura 421
del PSR Sicilia 2007/2013. CUP: G17E11000230007. CIG:Z5413542FB;
4. Aggiudicazione definitiva dell’affidamento diretto del noleggio di attrezzature informatiche da utilizzarsi nel Progetto
Operativo n° 01/2013 “Rural Way” - CUP: G17E11000230007;
5. Rinvio dei termini per l’approvazione della bozza di bilancio dell’anno 2014;
6. Varie ed eventuali.
1. Approvazione della richiesta di proroga del termine ultimo di esecuzione delle attività del progetto finanziato dal GAL
2. Varie ed eventuali.
1. Approvazione della richiesta di proroga del termine ultimo di esecuzione delle attività del progetto finanziato dal GAL
2. Varie ed eventuali.
1. Approvazione delle richieste di proroga del termine ultimo di esecuzione delle attività relative ai progetti finanziati dal GAL
Metropoli Est ai seguenti beneficiari: Cooperativa Sociale Vivere (Mis. 312 C); Associazione Amici di San Felice (Mis. 313 B);
Associazione Life and Art Promotion (Mis. 313 B);
2. Varie ed eventuali.
1. Aggiudicazione definitiva dell’affidamento diretto della fornitura di materiale informatico, di consumo e cancelleria, a valere
sul Progetto Operativo n° 01/2013 “Rural Way” - CUP: G17E11000230007;
2. Varie ed eventuali.
1. Approvazione delle richieste di proroga del termine ultimo di esecuzione delle attività relative ai progetti finanziati dal GAL
Metropoli Est ai seguenti beneficiari: Cooperativa Sociale Migma (Mis. 312 C); F.lli Fricano snc di Annamaria e Michele
Fricano (Mis. 312 C); Associazione Natura e Cultura (Mis. 313 B); Associazione Casi Yavuti (Mis. 313 B); Comune di
Ventimiglia di Sicilia (Mis. 313 A); Comune di Ciminna (Mis. 313 A);
2. Varie ed eventuali.
1. Approvazione delle richieste di proroga del termine ultimo di esecuzione delle attività relative ai progetti finanziati dal GAL
Metropoli Est ai seguenti beneficiari: Tourist Service di M. Coniglio (Mis. 312 C); Associazione Venti.Ba.Ci. (Mis. 313 B);
Associazione Culturale ATS Vicari (Mis. 313 B); Arkè Tour di M. Giordano (Mis. 312 C);
2. Varie ed eventuali.
1. Approvazione della bozza di bilancio al 31/12/2014;
2. Convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci;
3. Varie ed eventuali.
1. Misura 313 Azione B - Associazione Turistica Pro Loco Villafrati - Atto di concessione n° 33 del 10/03/2014 - Rinuncia
volontaria all’intervento;
2. Aggiudicazione definitiva dell’affidamento diretto del servizio di ideazione grafica, impaginazione e stampa di una
pubblicazione a carattere promo-pubblicitario e di un cofanetto/contenitore, nell’ambito del Progetto Operativo n° 01/2013
denominato “Rural Way” - CUP: G17E11000230007;
3. Varie ed eventuali.
1. Approvazione delle richieste di proroga del termine ultimo di esecuzione delle attività relative ai progetti finanziati dal GAL
Metropoli Est ai seguenti beneficiari: Basile Salvatore (Mis. 323 B); Oddo Fortunato (Mis. 323 B);
2. Varie ed eventuali.
1. Approvazione delle richieste di proroga del termine ultimo di esecuzione delle attività relative ai progetti finanziati dal GAL
Metropoli Est ai seguenti beneficiari: Migma soc. coop. (Mis. 312 C); Comune di Villafrati (Mis. 323 B); Comune di Campofelice
di Fitalia (Mis. 323 B); Ecofruit soc. coop. (Mis. Aggiuntiva); Buttacavoli Antonino (Mis. 312 C);
2. Aggiudicazione definitiva dell’affidamento diretto del servizio di organizzazione dell’evento denominato “Fourbasket”
3. Varie ed eventuali.
1. Approvazione della richiesta di proroga del termine ultimo di esecuzione delle attività relativa al progetto finanziato dal GAL
Metropoli Est al Comune di Baucina (Mis. 323 B);
2. Aggiudicazione definitiva dell’affidamento diretto del servizio di vitto, alloggio e tour dei partecipanti all’evento denominato
“Fourbasket” nell’ambito del P.O. n. 01/2013 “Rural Way” - CUP: G17E11000230007;
3. Varie ed eventuali.
1. Approvazione delle richieste di proroga del termine ultimo di esecuzione delle attività relative ai progetti finanziati dal GAL
Metropoli Est ai seguenti beneficiari: Ass. Culturale Panaria Film (Mis. 313 B); Varisco Bartolomeo (Mis. 323 B); Borea Coop.
Sociale a r.l. (Mis. 312 C);
2. Aggiudicazione definitiva dell’affidamento diretto del servizio di organizzazione visite nei siti d’interesse
culturale/naturalistico/rurale del GAL Metropoli Est ed organizzazione evento finale della manifestazione denominata
“Fourbasket” nell’ambito del P.O. n. 01/2013 “Rural Way” - CUP: G17E11000230007;
3. Ratifica conferimento incarico di “Consulente per supporto al RAF” - Rif. P.O. n. 1/2013 “Rural Way”, Misura 313 - Azione B;
4. Misura 421- Progetto Operativo “Prodotti Tipici e Dieta Mediterranea” - Capofila GAL ISC Madonie - Ratifica convenzione
per la realizzazione e gestione delle attrezzature della piattaforma logistica nel territorio del GAL Metropoli Est;
5. Varie ed eventuali.
1. Aggiudicazione definitiva dell’affidamento diretto del servizio di organizzazione viaggio dei partecipanti all’evento denominato
“Fourbasket” nell’ambito del P.O. n. 01/2013 “Rural Way” - CUP: G17E11000230007;

30/06/2015

31/07/2015

2. Approvazione delle richieste di proroga del termine ultimo di esecuzione delle attività relative ai progetti finanziati dal GAL
Metropoli Est ai seguenti beneficiari: Società Agricola Naurra srl (Mis. 323 B); Associazione Artemisia (Mis. 312 C);
3. Varie ed eventuali.
1. Variante alla dotazione finanziaria approvata, relativa alla Misura 413;
2. Approvazione del Progetto Operativo n. 2/2015 a regia diretta GAL – Misura 313 Azione B “Rural Art”;
3. Approvazione, per esigenze di tipo aziendale, delle modifiche ai contratti di lavoro sottoscritti dal RDP, dal RAF e dal RAT;

31/07/2015
4. Varie ed eventuali.
1. Approvazione delle richieste di II° proroga del termine ultimo di esecuzione delle attività relative ai progetti finanziati dal GAL
Metropoli Est ai beneficiari di cui alla nota prot. n. 13299 del 07/08/2015, emessa dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
Servizio XIII - U.O.S13.09, (acquisita al prot. del GAL al n. 1103 del 07/08/2015), parte integrante del presente verbale
2. Aggiudicazione definitiva dell’affidamento diretto del servizio di organizzazione eventi nell’ambito della manifestazione
denominata “Est 700”. P.O. n. 01/2013 “Rural Way” - CUP: G17E11000230007;
08/08/2015

3. Aggiudicazione definitiva dell’affidamento diretto del servizio di organizzazione e realizzazione della manifestazione
denominata “Rural Emotion Fest”, nell’ambito del P.O. n. 02/2014 “Rural Emotion” - CUP: G17E11000230007;
4. Aggiudicazione definitiva dell’affidamento diretto della fornitura di beni e servizi relativi alla manifestazione denominata
“Rural Emotion Fest”, nell’ambito del P.O. n. 02/2014 “Rural Emotion” - CUP: G17E11000230007;

19/08/2015

5. Aggiudicazione definitiva dell’affidamento diretto della fornitura di beni e servizi nell’ambito della manifestazione denominata
“Est 700”. P.O. n. 01/2013 “Rural Way” - CUP: G17E11000230007;
6. Varie ed eventuali.
1. P.O. n. 2/2015 “Rural Art” - Linea 2. Promozione dei percorsi rurali del territorio attraverso la realizzazione di eventi.
Approvazione della bozza di “Avviso di manifestazione di interesse per la fornitura di prodotti tipici del territorio per le
degustazioni”;
2. P.O. n. 2/2015 “Rural Art” - Conferimento incarico di una collaborazione avente ad oggetto la figura di “Addetto stampa”;
3. P.O. n. 2/2015 “Rural Art” - Conferimento incarico di una collaborazione avente ad oggetto la figura di “Fotografo”;
4. Varie ed eventuali.

01/09/2015

1. Approvazione delle richieste di II° proroga del termine ultimo di esecuzione delle attività relative ai progetti finanziati dal GAL
Metropoli Est ai beneficiari di cui alla nota prot. n. 13999 del 21/08/2015, emessa dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
Servizio XIII - U.O.S13.09, (acquisita al prot. del GAL al n. 1270 del 01/09/2015), parte integrante del presente verbale;
2. Varie ed eventuali.
1. Aggiudicazione definitiva dell’affidamento diretto del servizio di progettazione, realizzazione, messa in rete, gestione e
garanzia di un portale web per la promozione del territorio del GAL Metropoli Est, nell’ambito del P.O. n. 01/2013 “Rural Way” CUP: G17E11000230007;

04/09/2015

11/09/2015

25/09/2015

01/10/2015

16/10/2015

26/10/2015

2. Aggiudicazione definitiva dell’affidamento diretto del servizio di catering durante la presentazione degli itinerari rurali
finanziati dal GAL Metropoli Est, nell’ambito del PSL “Il Distretto Turistico Rurale” e del catalogo dal titolo “GAL Metropoli Est,
viaggio verso un territorio d’amare”. P.O. n. 02/2015 “Rural Art” - CUP: G17E11000230007;
3. P.O. n. 2/2015 “Rural Art” - Approvazione bozze di convenzione per affidamento attività a regia in convenzione;
4. Varie ed eventuali.
1. Aggiudicazione definitiva dell’affidamento diretto della fornitura del servizio di ristorazione a buffet, nell’ambito dell’attività
denominata “Incoming Operatori Esteri”, relativa al P.O. n. 01/2013 “Rural Way” - CUP: G17E11000230007;
2. Varie ed eventuali.
1. Aggiudicazione definitiva dell’affidamento diretto della fornitura di beni e servizi di comunicazione e promozione per
l’organizzazione della “Fiera promozionale Brest e provincia”, nell’ambito del P.O. n. 01/2013 “Rural Way” - CUP:
G17E11000230007;
2. Varie ed eventuali.
1. Aggiudicazione definitiva dell’affidamento diretto della fornitura dei servizi di trasporto e consegna di materiale informativo e
prodotti tipici locali da utilizzare per la “Fiera promozionale Brest e Provincia”, nell’ambito del P.O. n. 01/2013 “Rural Way” CUP: G17E11000230007;
2. Ratifica delle aggiudicazioni definitive delle procedure ad evidenza pubblica relative al P.O. n. 01/2015 “Expo 2015 Partecipazione Cluster Biomediterraneo” - CUP: G17E11000230007;
3. Ratifica delle selezioni relative alla ricerca di figure professionali specifiche, necessarie all’implementazione delle attività
progettuali di cui al P.O. n. 02/2015 “Rural Art” - CUP: G17E11000230007;
4. Varie ed eventuali.
1. Aggiudicazione definitiva dell’affidamento diretto della fornitura di materiale di consumo e cancelleria, a valere sul P.O. n.
01/2013 “Rural Way” - CUP: G17E11000230007;
2. Varie ed eventuali.
1. Approvazione delle richieste di II° proroga del termine ultimo di esecuzione delle attività relative ai progetti finanziati dal GAL
Metropoli Est ai beneficiari di cui alla nota prot. n. 18149 del 26/10/2015, emessa dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
Servizio XIII - U.O.S13.09, (acquisita al prot. del GAL al n. 1645 del 26/10/2015), parte integrante del presente verbale;
2. Varie ed eventuali.
1. Contratto subordinato a tempo determinato “Responsabile di Piano (RdP)”. Trasformazione, proroga e integrazione;

04/11/2015

2. Contratto subordinato a tempo indeterminato “Responsabile Amministrativo Finanziario (Raf)”. Ricorso agli ammortizzatori
sociali in deroga;
3. Contratto subordinato a tempo indeterminato “Responsabile Tecnico Misure Psl (Rat)”. Ricorso agli ammortizzatori sociali in
deroga;
4. Contratti a tempo indeterminato “Addetto alle funzioni amministrativo-contabili” e “Addetto alle funzioni di segreteria”.
Riduzione orario di lavoro e ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga;
5. Contratto di collaborazione professionale “Responsabile Animazione e Cooperazione (Rac)”. Proroga e integrazione;
6. Contratto di collaborazione professionale “Supporto assistenziale al Responsabile Area Tecnica”. Proroga e integrazione;

03/12/2015

04/03/2016

22/04/2016

09/05/2016

7. Varie ed eventuali.
1. Contratti a tempo indeterminato “Addetto alle funzioni amministrativo-contabili” e “Addetto alle funzioni di segreteria”.
Trasformazione contratti di lavoro e ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga;
2. Varie ed eventuali.
1. Contratti a tempo indeterminato “Addetto alle funzioni amministrativo-contabili” e “Addetto alle funzioni di segreteria”.
Riduzione orario di lavoro;
2. Conferimento mandato ai componenti dell’Ufficio di Piano per la costituzione del nuovo partenariato pubblico/privato, a
supporto della nuova strategia di sviluppo locale del GAL, finalizzato alla stesura del PAL;
3. Varie ed eventuali.
1. Istanze di ingresso al GAL Metropoli Est; presa d’atto, comunicazione termini versamento quota capitale sociale e rinvio
decisione in sede di Assemblea dei Soci;
2. Rinvio dei termini per l’approvazione della bozza di bilancio dell’anno 2015;
3. Varie ed eventuali.
1. Approvazione della bozza di bilancio al 31/12/2015;
2. Convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci;

09/05/2016

24/06/2016

29/06/2016

05/09/2016

06/09/2016

20/09/2016

03/11/2016

12/12/2016

23/12/2016

3. Varie ed eventuali.
1. Approvazione strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo del GAL Metropoli Est;
2. Convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci con carattere d’urgenza;
3. Varie ed eventuali.
1. Contratto a tempo indeterminato “Addetto alle funzioni di segreteria”. Richiesta aspettativa non retribuita presentata dalla
Dott.ssa Giovanna Battaglia;
2. Contratto a tempo indeterminato “Addetto alle funzioni amministrativo-contabili” - Richiesta aspettativa non retribuita
presentata dalla Sig.ra Rosalia Tomasello;
3. Varie ed eventuali.
1. Conferimento incarico al Dott. Salvatore Tosi, alla Dott.ssa Larissa Fricano e all’Ing. Massimo Pugliese, in qualità di
progettisti, per la stesura della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo del GAL Metropoli Est, a valere sulla Misura 19
- Sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020;
2. Varie ed eventuali.
1. Esclusione soci morosi, ai sensi dell’art. 2466 c.c.;
2. Offerta di cessione in favore dei soci ed avvio della procedura per l’esercizio del diritto di prelazione, ai sensi dell’art. 2466
c.c.;
3. Variazione sede legale;
4. Convocazione assemblea straordinaria dei soci;
5. Adesione all’Associazione “Rete Rurale Siciliana”;
6. Varie ed eventuali.
1. Approvazione strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSLTP);
2. Convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci con carattere d’urgenza;
3. Varie ed eventuali.
1. Adesione al progetto “City +”;
2. Compenso extra per rimborso spese straordinarie al Presidente;
3. Sede istituzionale del GAL - Richiesta intervento di manutenzione straordinaria bene concesso in comodato d’uso gratuito
dal Comune di Santa Flavia;
4. Varie ed eventuali.
1. Contratto subordinato a tempo indeterminato “Responsabile Amministrativo Finanziario (Raf)” - Risoluzione del rapporto di
lavoro;
2. Approvazione bozza protocollo d’intesa tra il GAL Metropoli Est scarl e il GAC Golfo di Termini Imerese scarl;
3. Adesione al progetto “Virtual destination Italy: luoghi ed esperienze virtuali lungo i percorsi del Grand Tour”, proposto
dall’Ente ETT spa;
4. Varie ed eventuali.
1. Approvazione delle bozze degli Avvisi Pubblici per il conferimento dell’incarico di “Direttore coordinatore/Responsabile di
Piano” e dell’incarico di “Responsabile Amministrativo Finanziario”, nell’ambito della Misura 19.4 della SSLTP “Il Distretto
Turistico Rurale del GAL Metropoli Est”;
2. Varie ed eventuali

