
GAL ETNA 

ELENCO DELIBERE CDA – ANNO 2021 
N. VERBALE N. DELIBERA/ODG DATA 

121 1. Proposta di approvazione graduatoria provvisoria ed elenchi 

provvisori delle domande non ricevibili e non ammissibili 

presentate a valere sulla Operazione 6.4.a (Ambito 2); 

2. Proposta di approvazione Piano Triennale della Prevenzione 

della corruzione e della trasparenza 2021-2023;  

25/02/2021 

122 1. Proposta di approvazione graduatoria ed elenchi definitivi 

delle domande non ricevibili e non ammissibili presentate a 

valere sulla Operazione 6.4.c (Ambito 1); 

2. Proposta di approvazione graduatoria ed elenchi definitivi 

delle domande non ricevibili e non ammissibili presentate a 

valere sulla Operazione 6.4.c (Ambito 2); 

3. Proposta di approvazione graduatoria ed elenchi definitivi 

delle domande non ricevibili e non ammissibili presentate a 

valere sulla Operazione 6.4.a (Ambito 2); 

4. Proposta di approvazione variante PAL e rimodulazione 

risorse (Sottomisura 19.2); 

5. 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 del progetto 

presentato a valere sul bando della Sottomisura 7.6 (Ambito 3 

– No Area Interna) e nomina commissione di valutazione;  

6. Presa d’atto dimissioni volontarie del dipendente Spatafora 

Giuseppe Vincenzo, scorrimento graduatoria “addetti di 

segreteria” e contrattualizzazione quinto candidato idoneo; 

7. Proposta di approvazione rimodulazione risorse Sottomisura 

19.4 

15/04/2021 

 1. Proposta di approvazione verbali del CdA nn. 112, 113, 114, 115, 

116 e 117; 

2. Proposta di approvazione graduatoria ed elenchi provvisori 

delle domande non ricevibili e non ammissibili presentate a 

valere sulla Sottomisura 7.6 – Ambito 3 (No Aree Interne);  

3. Proposta di approvazione e presa d’atto della disponibilità del 

Comune di Paternò a realizzare un Living Lab nel territorio 

esterno alla SNAI (No Aree Interne); 

4. Proposta di approvazione modifiche all’Addendum FESR. 

5. Proposta di approvazione adesione al partenariato con 

IRSATT ETS, Associazione Stazioni Unite del Simeto, Comuni 

di Adrano, Biancavilla e Centuripe e Università degli Studi di 

Catania per il progetto “MOBILITA’ E SOLIDARIETA’”. 

07/05/2021 

126 1. Approvazione Verbale del CdA n. 125; 

2. Proposta di approvazione graduatoria ed elenchi provvisori 

delle domande non ricevibili e non ammissibili presentate a 

valere sulla Sottomisura 7.5 – Ambito 3 (No Aree Interne).  

29/06/2021 



3. Proposta di adesione al European Rural Parliament. 

127 1. Approvazione Verbale del CdA n. 126; 

2. Proposta di approvazione graduatoria ed elenchi definitivi 

delle domande non ricevibili e non ammissibili presentate a 

valere sulla Sottomisura 7.5 – Ambito 3 (No Aree Interne); 

3. Proposta di delibera di nomina della Commissione esterna per 

la valutazione dei progetti presentati a valere della 

Sottomisura 7.5 (Aree Interne). 

30/08/2021 

128 1. Presa d’atto dimissioni consigliere di amministrazione Angelo 

D’Agate e successivi adempimenti; 

2. Proposta di deliberazione per la verifica della coerenza del 

progetto di Living Lab “ETNA LIVING LAB. Community 

innovation” (Azione 1.3.2 del PO FESR Sicilia 2014-2020) 

proposto dal Comune di Paternò (comune capofila) con la 

strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSLTP) del 

Gal Etna; 

3. Presa d’atto e condivisione dei progetti a valere sull’Azione 

2.2.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020 (“Biblioteche Digitali”) 

proposti dai tre comuni capofila di Belpasso, Bronte e Ragalna; 

4. Proposta di deliberazione per l’esame dei ricorso gerarchico 

presentato dalla Ditta Calenduccia Stefania (Operazione 6.4c 

– Ambito 2). 

29/09/2021 

129 1. Cooptazione Consigliere di Amministrazione a seguito delle 

dimissioni del consigliere Angelo D’Agate; 

2. Proposta di approvazione graduatoria provvisoria ed elenchi 

provvisori delle domande non ammissibili e non ricevibili della 

Sottomisura 7.5 (Aree Interne); 

3. Proposta di autorizzazione del Responsabile di Piano 

all’adesione al Protocollo d’intesa per l’Azione territoriale 

pilota denominata “Community Agency”. 

29/09/2021 

130 1. Proposta di approvazione graduatoria provvisoria ed elenchi 

provvisori delle domande non ammissibili e non ricevibili della 

Sottomisura 7.5 (Aree Interne); 

2. Dimissioni dipendente Cortese Pietro: presa d’atto e 

determinazioni conseguenti. 

10/11/2021 

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

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per 

la nomina di un istruttore esterno per le procedure di 

ricevibilità, ammissibilità e valutazione del progetto 

presentato a valere del bando della Sottomisura 7.6 (Ambito 3 

–Area Interna) e nomina commissione di valutazione; 

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

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 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 del bando della Sottomisura 16.3 (Ambito 1) e nomina 

commissione di valutazione; 

3. Proposta di adesione al progetto: “Proposta di un piano 

straordinario per il contrasto del malsecco degli agrumi 

07/12/2021 



(Plenodomus tracheiphilus) e la Rigenerazione del Comparto 

Limonicolo” con capofila il Gal Terre di Aci in collaborazione 

con il Gal Etna Sud, Gal Etna Alcantara, Gal Natiblei, Gal 

Eloro, Gal Metropoli Est. 

4. Proposta di Approvazione Verbali del CdA nn. 127, 128, 129 e 

130; 

5. Presa d’atto dimissioni del consulente Addetto 

all’informazione e alla comunicazione: determinazioni 

consequenziali. 

 

 

 


