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VERBALE DEL C.D.A. N.241 DI CONSTATAZIONE DELLE DECISIONI DEI CONSIGLIERI 

MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA 

 

 

Argomento oggetto delle decisioni: 

1) PSR Sicilia 2014/2020 - 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”:  

a. Nomina della commissione per la selezione delle domande di sostegno presentate con lo 

svolgimento delle seguenti funzioni: 

• verifica delle condizioni di ricevibilità; 

• verifica delle condizioni di ammissibilità; 

•  valutazione e stesura degli elenchi delle istanze ammissibili, non ammissibili e non 

ricevibili con le motivazioni di esclusione, secondo quanto riportato nel bando su 

indicato. 

b. Nomina dei soggetti che svolgeranno i sopralluoghi, controlli in loco e collaudi dei progetti 

con stesura del relativo verbale di controllo in itinere e collaudo per il saldo finale. 

 

Modalità di svolgimento della consultazione: 

La Società, con invito alla decisione mediante consenso scritto prot. N. 298 del 29/10/2020, ha concesso il 

termine del 03 Novembre 2020 per la restituzione delle dichiarazioni, con sottoscrizione dei consiglieri del 

proprio consenso favorevole sull’ argomento all’o.d.g. 

 

Contenuto e risultanze delle decisioni: 

In ottemperanza agli artt. 17 e 18 del Bando Azione 1.1.1, alla convenzione stipulata tra il GAL Eloro e la 

Regione Siciliana in data 06/03/2018, con la quale il GAL medesimo è stato designato organismo 

intermedio per la gestione del CLLD (Community-Led Local Development) nell’ambito del PSR Sicilia 

2014/2020 e per la realizzazione, monitoraggio e valutazione delle azioni ed operazioni descritte nella 

Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP) e nel Piano di Azione Locale (PAL) “Eloro 2020” 

e all’Allegato “A” della delega tra l’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 ed il GAL Eloro, per i controlli 

amministrativi di cui all’art. 48 del Reg. UE 809/2014, avendo cura della separazione delle funzioni, occorre: 

 

a) nominare la commissione di selezione delle domande di sostegno pervenute con lo svolgimento delle 

funzioni di: 




