GAL Kalat – Verbale Consiglio di Amministrazione del 4 ottobre 2012, n. 5
L'anno 2012, il giorno 4 del mese di ottobre, alle ore 11,00, in Caltagirone, via Santa Maria di Gesù
n. 90, è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Consortile GAL Kalat a r.l., per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Lettura verbale seduta precedente;
3) Documenti per l’attuazione delle misure aggiuntive del PSL e atti conseguenti;
4) Dimissioni Consigliere e atti conseguenti;
5) Nomina componenti Commissione Tecnica di Valutazione relativa al bando Misura 313A;
6) Recesso quote sociali dei soci GAL Kalat Est e GAL Kalat Ovest;
7) Stato di attuazione del PSL Calatino, Cooperazione e atti conseguenti.
Sono presenti il Presidente, Alessandra Foti, ed i Consiglieri Giuseppe Castania, Giuseppe Piccolo,
Alberto Spitale. Partecipano Michele Germanà, Marcellino Seminara ed Ester Piemonte. Assume la
presidenza, ai sensi di legge e del vigente statuto, Alessandra Foti, Presidente del Consiglio di
Amministrazione che, con il consenso unanime degli intervenuti, chiama ad assolvere alle funzioni di
segretario per la redazione del presente verbale Marcellino Seminara. Il Presidente, verificata la
validità delle convocazioni e la presenza del numero legale, dichiara la seduta validamente costituita
ed atta a deliberare.

OdG n. 1 -

(progressivo n. 48 / 2012)
Comunicazioni del Presidente.

Si chiede il rinvio.

OdG n. 2 -

(progressivo n. 49 / 2012)
Lettura verbali precedenti sedute;

Si chiede il rinvio

OdG n. 3 -

(progressivo n. 50 / 2012)
Documenti per l’attuazione delle misure aggiuntive del PSL e atti conseguenti.

Il Responsabile di Piano illustra le Disposizioni attuative e i Progetti operativi delle Azioni aggiuntive
del PSL Calatino, Azione 4.1.F «Rete per la commercializzazione dell’offerta territoriale» e Azione G
«Porta d’accesso al sistema territoriale».

I Consiglieri chiedono il rinvio della discussione per consentire una migliore analisi dei documenti da
approvare.

OdG n. 4 -

(progressivo n. 51 / 2012)

Dimissioni Consigliere e atti conseguenti;
Si chiede il rinvio.

OdG n. 5 -

(progressivo n. 52 / 2012)

Nomina componenti Commissione Tecnica di Valutazione relativa al bando Misura
313A.
Il Responsabile di Piano illustra ai presenti l’esigenza di nominare la commissione di valutazione delle
istanze pervenute. Essendo il personale del GAL già impegnato in commissioni di valutazione istituite
per le attività istruttorie in essere sugli altri bandi, al fine di evitare condizioni di potenziale conflitto
di interesse tra i membri che svolgeranno le istruttorie e quanti saranno chiamati a svolgere il ruolo di
verificatori della corretta realizzazione dei programmi agevolati, viene proposto il ricorso al personale
di uno dei Comuni partner del GAL che ha comunicato la disponibilità. Il Responsabile di Piano
suggerisce pertanto di voler provvedere nel seguente modo, limitandosi a indicare i membri della
commissione, lasciando al Consiglio di Amministrazione la scelta della presidenza:
Misura

Componente

Componente

Componente

313

Dr. Seminara Marcellino

Dr.ssa Eliana Giaquinta

Arch. Giovanna Cimino
presso Comune di
Grammichele

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità delibera di assegnare la presidenza della commissione
alla Dott.ssa Eliana Giaquinta. Viene dato mandato al Presidente di voler provvedere ad informare i
collaboratori e il funzionario comunale coinvolti e di dare avvio alla fase di costituzione della
Commissioni di valutazione.

OdG n. 6 -

(progressivo n. 53 / 2012)

Recesso quote sociali dei soci GAL Kalat est e GAL Kalat Ovest;
Si chiede il rinvio.

OdG n. 7 -

(progressivo n. 54 / 2012)
Stato di attuazione del PSL Calatino, Cooperazione e atti conseguenti.

Si chiede il rinvio.

Alle ore 12,45 null’essendo altro da discutere e deliberare viene sciolta la seduta.

Il Segretario
F.to Marcellino Seminara

Il Presidente

F.to Alessandra Foti

