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REGIONE SICILIANA 

 
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, 

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 
MEDITERRANEA  

*ELENCO DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - ANNO 2016 
N. Data Abstract 

1 18 gennaio 2016 1) Approvazione verbali seduta precedente; 
2) Approvazione chiusura attività e rendicontazione; 
3) Approvazione spesa totale; 
4) Validazione attività del Coordinatore e del Co-cordinatore tecnico; 
5) Approvazione gruppo di lavoro per predisposizione nuova programmazione ed 

incarico al Coordinatore Tecnico ed al Co-Cordinatore Tecnico per proseguimento 
attività dirigenziali e di animazione; 

6) Rinnovo polizza per responsabilità civile del Consiglio Direttivo; 
7) Approvazione manifestazione di chiusura attività FEP 2007/13 e presentazione Report 

Finale; 
8) Approvazione proposta del Presidente di procedere alla progettazione di un Contratto 

di Costa; 
9) Approvazione proposta del CT di stipulare una polizza assicurativa contro possibili 

infortuni all’interno della sede del FLAG. 

2 18 aprile 2016 1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Approvazione bilancio consuntivo anno 2015; 
3) Approvazione ammissione nuovi soci. 

3 13 maggio 2016 1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Elezione Presidente e Vice Presidente del FLAG “Golfi di Castellammare e Carini”; 
3) Approvazione gruppo di lavoro per redazione PaL FEAMP 2014/2020; 
4) Approvazione proposta di pubblicazione degli avvisi per la selezione pubblica del 

Progettista del PaL, del Direttore Tecnico e del Responsabile Amministrativo 
Finanziario e di eventuali altri figure obbligatorie. 

4 15 settembre 2016 1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Approvazione ammissioni nuovi soci; 
3) Approvazione componente pubblica, privata e della società civile del FLAG; 
4) Approvazione proposta di modifica dello statuto del GAC; 
5) Approvazione aumento componenti del Consiglio Direttivo; 
6) Ratifica degli avvisi di selezione del personale del FLAG (Progettista, CT, RAF, 

Animatori e Addetti alla Segreteria); 
7) Approvazione pubblicazione degli avvisi per la costituzione delle long list dei 

collaboratori e dei fornitori di beni e servizi; 
8) Approvazioni dimissioni del consigliere/vice presidente del FLAG, Stefano Gullo; 
9) Cooptazione consigliere Francesco Paolo Evola, in sostituzione del 

consigliere/vicepresidente dimissionario Stefano Gullo; 
10) Comunicazione del Presidente circa la nota pervenuta al FLAG di sottoscrizione di un 

protocollo d’intesa con la Banca Monte dei Paschi di Siena; 
11) Mandato del Consiglio Direttivo di soprassedere alla sottoscrizione del protocollo con 

MPS e incarico affidato al Presidente di attivare contatti con la Banca Don Rizzo, già 
socia del FLAG, al fine di sottoscrivere un protocollo d’intesa; 

12) Approvazione del regolamento interno, comprensivo deli allegati a (regolamento 
incarichi esterni), b (regolamento acquisti) e del piano della comunicazione del FLAG. 

5 30 settembre 2016 1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Approvazione Piano di Azione Locale FLAG (PaL) “Golfi di Castellammare e Carini” 

2014/2020. 
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6 9 novembre 2016 1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Presa d’atto del Consiglio Direttivo circa la comunicazione del Presidente riguardante 

l’approvazione, con DDG 598/Pesca, del ricorso del FLAG sul sostegno preparatorio; 
3) Approvazione Vice Presidente del FLAG, nella persona del consigliere Salvatore 

Ferrara; 
4) Approvazione dello Statuto dell’dell’Agenzia di Sviluppo della Sicilia Occidentale 

(ASSO) 
5) Approvazione mandato al Presidente per la sottoscrizione dell’atto costitutivo 

dell’Agenzia di Sviluppo della Sicilia Occidentale (ASSO) e per il versamento a detta 
Agenzia di una quota di € 5.000,00; 

6) Conferma validità per la programmazione 2014/2020 delle long list collaboratori e 
fornitori di beni e servizi già costituita nel corso della precedente programmazione 
(FEP Sicilia 2007/2013) 

7) Approvazione avvisi sempre attivi per l’iscrizione alle long list dei collaboratori e 
fornitori di beni e servizi (l’aggiornamento verrà effettuato solo periodicamente); 

8) Approvazione sottoscrizione polizza assicurativa per il consiglio direttivo e per i vertici 
dell’ufficio di piano; 

9) Ratifica di eventuali selezioni, bandi, avvisi, sottoscrizioni di contratti e convenzioni e 
di quant’ altro necessario, nel rispetto dei regolamenti del FLAG, per il 
raggiungimento degli obiettivi; 

10) Approvazione protocollo di collaborazione tra GAL e FLAG. 
 

*Le delibere integrali possono essere visionate presso la sede del GAL. 
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