GAL Kalat – Verbale Consiglio di Amministrazione del giorno 11 ottobre 2012, n. 6
L'anno 2012, il giorno 11 del mese di ottobre, alle ore 16,30, 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) Recesso quote sociali dei soci GAL Kalat Est e GAL Kalat Ovest;
6) Stato di attuazione del PSL Calatino, Cooperazione e atti conseguenti;
7) Convocazione assemblea straordinaria dei soci per modifiche statutarie.
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. 55 / 2012)
Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente informa i presenti sugli sviluppi delle attività istruttorie delle Commissioni tecniche di
Valutazione istituite in relazione ai bandi pubblicati dal GAL e, in particolare, che sono in corso le
acquisizioni di integrazioni documentali e chiarimenti nei confronti dei beneficiari cui seguirà la
redazione delle graduatorie provvisorie.

OdG n. 2 -

(progressivo n. 56 / 2012)
Lettura verbali precedenti sedute;

Il Presidente dà lettura dei verbali delle precedenti sedute. Non viene rilevata alcuna eccezione da
parte dei presenti che provvedono all’unanimità ad approvare i verbali e danno mandato al
responsabile amministrativo di provvedere con l’aggiornamento del libri sociali pertinenti.

OdG n. 3 -

(progressivo n. 57 / 2012)

Documenti per l’attuazione delle misure aggiuntive del PSL e atti conseguenti.
Il Responsabile di Piano, l’arch. Michele Germanà, illustra ai presenti le Disposizioni attuative e i
Progetti operativi relativi alle Azioni aggiuntive del PSL Calatino, Azione 4.1.F «Rete per la
commercializzazione dell’offerta territoriale» e Azione 4.1.G «Porta d’accesso al sistema territoriale».
Dopo una serie di richieste di chiarimento da parte dei consiglieri presenti, il consiglio di
amministrazione all’unanimità dei presenti approva le disposizioni attuative e i progetti operativi
relativi alle Azioni aggiuntive F e G del PSL Calatino, dando mandato al Presidente ad apportare
eventuali adeguamenti in conformità alle disposizioni regionali e a compiere ed emettere gli atti
conseguenti a quanto deliberato.

OdG n. 4 -

(progressivo n. 58 / 2012)

Dimissioni Consigliere e atti conseguenti;
Si chiede il rinvio.

OdG n. 5 -

(progressivo n. 59 / 2012)

Recesso quote sociali dei soci GAL Kalat est e GAL Kalat Ovest;
Si chiede il rinvio.
OdG n. 6 -

(progressivo n. 60 / 2012)
Stato di attuazione del PSL Calatino, Cooperazione e atti conseguenti.

Si chiede il rinvio.
OdG n. 7 -

(progressivo n. 61 / 2012)

Convocazione assemblea straordinaria dei soci per modifiche statutarie.
Si chiede il rinvio.

Alle ore 18,45 null’essendo altro da discutere e deliberare viene sciolta la seduta.

Il Segretario
Marcellino Seminara

Il Presidente
Alessandra Foti

