
GAL ETNA 

ELENCO DELIBERE CDA – ANNO 2020 
N. VERBALE N. DELIBERA/ODG DATA 

110 1. Approvazione verbali del CdA nn. 102, 103 e 104; 

2. Approvazione Short List Consulenti aggiornata; 

3. Approvazione Albo Fornitori aggiornato;  

4. Approvazione avviso albo commissari esterni per le procedure 

di valutazione e selezione nonché di esperti per l’istruttoria e 

per il collaudo dei progetti a valere sulla misura 19.4; 

5. Procedura di nomina dell’Organo di Revisione: 

determinazioni; 

04/02/2020 

 

 

111 1. Approvazione verbali del CdA nn. 105, 106 e 107; 

2. Proposta di approvazione di rettifica del bando sottomisura 

6.2 Ambito 1 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi 

produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali, 

manifatturieri)”, Azione PAL 1.1.2 “Start up: sostegno 

all’avviamento di attività extra-agricole per lo sviluppo e 

l’innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali”;  

3. Proposta di approvazione proroga scadenza del termine di 

presentazione delle domande a valere sul bando sottomisura 

6.2. Ambito 1 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi 

produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali, 

manifatturieri)”, Azione PAL 1.1.2 “Start up: sostegno 

all’avviamento di attività extra-agricole per lo sviluppo e 

l’innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali”; 

4. Approvazione Short List Consulenti aggiornata;  

5. Approvazione Albo fornitori aggiornato; 

6. Procedura nomina dell’Organo di Revisione: determinazioni;  

7. Approvazione Avviso Albo Commissari esterni per le 

procedure di valutazione e selezione nonché di esperti per 

l’istruttoria e per il collaudo dei progetti a valere sulla misura 

19.4; 

8. Proposta di approvazione variante PAL ITACA; 

03/03/2020 

 

 

 

112 1. Proposta di proroga scadenza del termine di presentazione 

delle domande a valere sul bando Sottomisura 6.2, Ambito 1 

“Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi 

locali (agro-alimentari, forestali, artigianali, manifatturieri)”, 

Azione PAL 1.1.2 “Start up: sostegno all’avviamento di attività 

extra-agricole per lo sviluppo e l’innovazione delle filiere e dei 

sistemi produttivi locali” fino al giorno 8 maggio p.v.;  

20/03/2020 

113 1. Proposta di proroga scadenza del termine di presentazione 

delle domande a valere sul bando della Sottomisura 6.2, 

Ambito 1 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi 

produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali, 

manifatturieri)”, Azione PAL 1.1.2 “Start up: sostegno 

all’avviamento di attività extra-agricole per lo sviluppo e 

l’innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali” fino al 

giorno 20 maggio p.v.;  

07/05/2020 



2. Proposta di proroga scadenza del termine di presentazione 

delle domande a valere sul bando Operazione 6.4.c, Ambito 1 

“Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-

agricole”- Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese 

extra-agricole nei settori commercio-artigianale-turistico-

servizi-innovazione tecnologica”, Azione PAL 1.1.3 “Sostegno 

ad investimenti per il completamento della filiera in ambito 

extra-agricolo”;  

114 

 

1. Proposta di approvazione nuovo Regolamento interno;  

2. Proposta di approvazione Albo di Istruttori e Collaudatori;  

3. Proposta d approvazione parziale Elenco Professionisti Short 

list” (sezione “Consulenti del lavoro”);  

4. Proposta di approvazione schema di bilancio consuntivo 2019 

e convocazione Assemblea dei soci;  

 
28/05/2020 

4.  Proposta di approvazione schema di bilancio consuntivo 2019 

e convocazione Assemblea dei soci; 

5. Proposta di nomina Commissione di valutazione e istruzione 

domande di sostegno a valere sul bando Sottomisura 6.2. 

(Ambito 1); 

08/06/2020 

115 1. Proposta approvazione graduatoria provvisoria ammissibili ed 

elenchi irricevibili e inammissibili Sottomisura 6.2 (Amb. 1); 

2. 2° animatore (Dott. Sebastiano Impallomeni): 

implementazione mansioni e adeguamento contrattuale; 

3. Riprogrammazione delle risorse territorializzate assegnate al 

GAL Etna, originariamente destinate al finanziamento delle 

azioni 3.3.2, 3.3.3 e 3.3.4 del PO FESR Sicilia 2014/2020. 

Autorizzazione alla sottoscrizione Atto d’Intesa. 

10/07/2020 

116 1. Proposta di approvazione del Verbale del CdA n. 108; 

2. Proposta di approvazione degli elenchi definitivi delle 

domande ammissibili e ricevibili della Sottomisura 6.2 

(Ambito 1);  

3. Proposta di approvazione presa d’atto della procedura di gara, 

ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per 

la nomina di due istruttori esterni per le procedure di 

ricevibilità, ammissibilità e valutazione dei progetti presentati 

a valere sul bando della Sottomisura 6.4.c (Ambito 1) e nomina 

commissione di valutazione;  

4. Proposta di nomina commissione di valutazione delle 

domande presentate a valere sul bando della Sottomisura 6.2 

(Ambito 2);  

5. Proposta di autorizzazione per la sottoscrizione del protocollo 

d’intesa tra i GAL e i FLAG d’Italia. 

04/09/2020 

117 1. Proposta di approvazione del Verbale del CdA n. 109;  

2. Proposta di approvazione degli elenchi provvisori delle 

domande ricevibili, non ricevibili, ammissibili e non 

ammissibili della Sottomisura 6.2 (Ambito 2); 

3. Proposta di approvazione presa d’atto della procedura di 

revoca parziale della determina di affidamento del 15/07/2020 e 

nuova aggiudicazione con scorrimento della graduatoria, per la 

30/09/2020 



nomina di due istruttori esterni per le procedure di ricevibilità, 

ammissibilità e valutazione dei progetti presentati a valere sul 

bando della Sottomisura 6.4.c (Ambito 1) e nomina definitiva 

commissione di valutazione.  

118 1. Proposta di approvazione presa d’atto della procedura di gara, 

ai sensi dell’art. 36, comma2, lett. di a) del D.Lgs. n. 50/2016, 

per la nomina di un istruttore esterno per le procedure di 

ricevibilità, ammissibilità e valutazione dei progetti presentati 

a valere sul bando della Sottomisura 6.4.c (Ambito 1) e nomina 

commissione di valutazione;  

2. Proposta di approvazione presa d’atto della procedura di gara, 

ai sensi dell’art. 36, comma2, lett. di a) del D.Lgs. n. 50/2016, 

per la nomina di due istruttori esterni per le procedure di 

ricevibilità, ammissibilità e valutazione dei progetti presentati 

a valere sul bando della Sottomisura 6.4.c (Ambito 2) e nomina 

commissione di valutazione;  

3. Proposta di riapertura straordinaria termini di presentazione 

istanze per l’iscrizione nell’Albo Istruttori e Collaudatori. 

30/10/2020 

119 1. Proposta di approvazione presa d’atto della procedura di gara, 

ai sensi dell’art. 36, comma2, lett. di a) del D.Lgs. n. 50/2016, 

per la nomina di due istruttori esterni per le procedure di 

ricevibilità, ammissibilità e valutazione dei progetti presentati 

a valere sul bando dell’Operazione 6.4.a (Ambito 2) e nomina 

commissione di valutazione;  

2. Proposta di approvazione aggiornamento Albo Istruttori e 

Collaudatori;  

3. Proposta di approvazione graduatoria definitiva ed elenchi 

definitivi delle domande non ricevibili, non ammissibili 

presentate a valere sulla Sottomisura 6.2 (Ambito 2);  

4. Proposta di approvazione del Progetto Operativo della 

Sottomisura 7.1 (Aree Interne) a regia GAL. 

5. Proposta di approvazione verbali CDA nn. 110, 111. 

20/11/2020 

120 1. Presa d’atto dimissioni volontarie della dipendente Galati 

Giordano Pamela, scorrimento graduatoria “addetti di 

segreteria” e contrattualizzazione quarto candidato idoneo; 

2. Proposta di approvazione graduatoria provvisoria ed elenchi 

provvisori delle domande non ricevibili e non ammissibili 

presentate a valere sulla Operazione 6.4.c (Ambito1); 

3. Proposta di approvazione aggiornamento Short List dei 

Professionisti e Albo Fornitori (finestra automatica di gennaio 

2021);  

4. Proposta di approvazione dello statuto dei GAL siciliani; 

5. Proposta di nomina Responsabile della Prevenzione della 

corruzione e della trasparenza; 

6. Proposta di approvazione delle modifiche alla Strategia di 

Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo “ETNA”; 

7. Proposta di approvazione graduatoria provvisoria ed elenchi 

provvisori delle domande non ricevibili e non ammissibili 

presentate a valere sull’Operazione 6.4.c (Ambito 2); 

16/12/2020 

 


