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VERBALE DEL C.D.A. N.243 DI CONSTATAZIONE DELLE DECISIONI DEI CONSIGLIERI 

MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA 

 

 

Argomento oggetto delle decisioni: 

 

1) Parziale rettifica e aggiornamento al punto 1) dell’ordine del giorno del C.d.A. del 03/11/2020 in 

relazione alla nomina della commissione per la selezione delle domande di sostegno e alla 

nomina dei soggetti che svolgeranno i sopralluoghi, controlli in loco e collaudi a valere su tutti i 

bandi nell’ambito dei PSR Sicilia 2014/2020 e PO FESR Sicilia 2014/2020; 

 

2) PO FESR Sicilia 2014/2020 Azione 1.3.2. – Sostegno alla generazione di soluzioni innovative 

a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione 

aperta come i Living Labs - AZIONE PAL: 1.2.3. PAL ELORO 2020: "Hub Rurale per 

l'occupazione e l'inclusione: BANDO AZIONE 1.2.3 PAL “ELORO 2020”, “HUB RURALE PER 

L’OCCUPAZIONE E L’INCLUSIONE”: Proposta di aggiudicazione; 

 

3) Approvazione Statuto “Rete Rurale Siciliana”. 

 

Modalità di svolgimento della consultazione: 

La Società, con invito alla decisione mediante consenso scritto prot. N. 17 del 27/01/2021, ha concesso il 

termine del 02 Febbraio 2021 per la restituzione delle dichiarazioni, con sottoscrizione dei consiglieri del 

proprio consenso favorevole sugli argomenti all’o.d.g. 

 

Contenuto e risultanze delle decisioni: 

 

1) Il Presidente comunica che la nomina della commissione di selezione e la nomina dei soggetti che 

svolgeranno i sopralluoghi, controlli in loco e collaudi deliberata in data 03/11/2020 al punto 1) 

dell’Ordine del Giorno era già allora inteso fra i consiglieri ed è tuttora da intendersi applicabile a 

tutti i bandi emanati e da emanare da parte del GAL Eloro nell’ambito del PAL “Eloro 2020” e delle 

rispettive azioni promananti sia dal PSR Sicilia 2014/2020, sia dal PO FESR Sicilia 2014/2020 e, 

pertanto, non da intendersi applicabile in via esclusiva, per come riportato in modo materialmente 

erroneo al punto 1) di tale precedente OdG, al solo Bando Operazione 6.4.c - Sostegno per la 

creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio - artigianale -turistico -servizi -

innovazione tecnologica - AZIONE PAL: 1.1.1 “PAL ELORO 2020”. 

Il Presidente propone la parziale rettifica e l’aggiornamento al punto 1) dell’Ordine del Giorno della 

deliberazione del C.d.A. del 03/11/2020 con l’estensione della nomina della commissione di 

selezione e della nomina dei soggetti che svolgeranno i sopralluoghi, controlli in loco e collaudi a 

tutti i bandi emanati e da emanare da parte del GAL Eloro nell’ambito del PAL “Eloro 2020” e delle 
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rispettive azioni promananti sia dal PSR Sicilia 2014/2020, sia dal PO FESR Sicilia 2014/2020; 

 

2) Il Bando Azione 1.2.3 PAL “ELORO 2020”, “HUB RURALE PER L’OCCUPAZIONE E 

L’INCLUSIONE” è stato pubblicato in data 04/08/2020 con scadenza prevista al 13/11/2020 e 

prorogato in data 13/11/2020 con nuova scadenza fissata al 30/11/2020.  

La commissione di selezione delle proposte, nominata dal CdA in data 03/11/2020, ha 

proceduto con l’esame dei plichi pervenuti al GAL Eloro ai fini di verificarne la ricevibilità e ha 

preso atto che alla data di scadenza del bando è pervenuto un solo plico, prot. n° 345 dello 

02/12/2020. Dopo l’esame dei rispettivi requisiti previsti dal bando, la commissione ha 

dichiarato la proposta sia ricevibile che ammissibile. A seguito di esame approfondito, la 

proposta è stata valutata positivamente ed ha ottenuto un punteggio totale di 61 punti 

assegnati fra i “Criteri di selezione” e i “Criteri di premialità, di cui 52 attribuiti nell'ambito dei 

“Criteri di selezione”. La proposta, infatti, ha soddisfatto la previsione di un punteggio minimo di 

almeno 60 punti totali, ottenuti dalla somma dei punteggi assegnati fra i “Criteri di selezione” e i 

“Criteri di premialità”, dei quali almeno 50 punti avrebbero dovuto essere attribuiti nell'ambito 

dei “Criteri di selezione”. Pertanto, la Commissione rimette al giudizio del CdA la proposta di 

aggiudicazione del Bando al raggruppamento con capofila il Comune di Noto, pervenuto con 

plico prot. n° 345 dello 02/12/2020.  

Il Presidente propone di approvare la proposta di aggiudicazione al raggruppamento con 

capofila il Comune di Noto operata dalla Commissione di selezione.  

 

 

3) Durante le annualità 2018 e 2019, il team di tecnici del GAL Eloro ha collaborato con gli altri 

GAL siciliani alla proposta di costituzione di una Rete Rurale Siciliana, elaborandone una bozza 

di statuto che aveva ottenuto l’approvazione unanime sia dei direttori e responsabili di piano, 

sia, successivamente, dei presidenti di tutti e ventidue i GAL siciliani. Poiché a seguito di un 

ricorso al TAR, il cui esito è risultato favorevole al ricorrente, un nuovo GAL è stato riconosciuto 

ed ammesso a finanziamento dalla Regione Siciliana, dietro richiesta di quest’ultimo si è 

proceduto a modificare lo statuto, pervenendo alla versione attuale che ha anch’esso riscosso 

l’approvazione unanime dei direttori responsabili di piano di tutti i ventitré GAL siciliani. Si è, 

così, addivenuti all’attuale fase di proposta di approvazione del nuovo statuto di Rete Rurale 

Siciliana da parte di tutti i CdA dei 23 GAL interessati. Il Presidente propone di approvare il 

nuovo Statuto di Rete Rurale Siciliana nella sua attuale versione definitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Alla data del 02 febbraio 2021 il punto 1) dell’O.d.G. viene approvato col voto favorevole di 8 consiglieri. 

 




