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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI N.52 DEL 13/8/2020 

 CONSTATAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI 

mediante ricorso alla Consultazione Scritta 

 

 

 

 

L’anno 2020 il giorno 14 del mese di agosto Il Presidente, dall’esame della documentazione 

pervenuta alla segreteria del GAL Eloro, constata quanto segue: 

con nota protocollo n. 199 del 04/08/2020 sono stati invitati tutti i soci a partecipare, mediante 

consultazione scritta, in ottemperanza alla deliberazione del C.d.A. del 03 agosto 2020, a decidere 

in merito al seguente 

 

Argomento: 

 

1) Esame ed approvazione della richiesta formale di intesa da parte 

dell’Assessore Regionale delle Attività Produttive ai GAL beneficiari delle risorse 

territorializzate del PO FESR 2014/2020, azioni 3.3.2, 3.3.3 e 3.3.4, sulla loro 

destinazione come ristoro finanziario alle imprese colpite dal Covid-19. 

 
Il Presidente informa che è pervenuta da parte dell’Assessore Turano la nota di richiesta (v. All. 1) di 

utilizzare le risorse territorializzate destinate alle azioni 3.3.2, 3.3.3 e 3.3.4, a seguito dell’emergenza 

Covid-19, come dotazioni aggiuntive per le imprese che sono state costrette alla chiusura 

temporanea, finalizzato al parziale ristoro della perdita di fatturato e dei costi fissi (utenze, fitti, ecc.). 

Nel caso specifico del GAL Eloro, essendo il medesimo beneficiario delle risorse territorializzate del PO 

FESR 2014/2020 sulle azioni 3.3.2 e 3.3.3, si tratterebbe di rinunciare ad attivare le azioni 2.1.1 e 2.1.2 

del PAL “Eloro 2020” per un importo complessivo di EUR 1.760.000,00. 

Invita pertanto le SS.LL. ad esprimere la propria decisione in merito alla modifica parziale della 

strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SLTP) P.A.L. “ELORO 2020” PSR SICILIA 2014-2020 

MIS. 19 già precedentemente approvata con deliberazione dei soci n. 45 del 28/09/2016 cosi come da 




