
                           

 

GAL ELORO SOC. CONSORTILE MISTA ARL 

Codice fiscale 01255520890- Partita iva 01255520890 

Sede legale : Via Malta 106 

Sede Operativa : Via Ruggero Settimo 9 – Noto 

Reg. Imprese di Siracusa e C.F. 01255520890 

   

_________________________________________________________________________________________ 
Verbale del CdA Gal Eloro n° 242 del 13-11-2020   Pag. 1 di 2 

 

 

 

VERBALE DEL C.D.A. N.242 DI CONSTATAZIONE DELLE DECISIONI DEI CONSIGLIERI 

MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA 

 

 

Argomento oggetto delle decisioni: 

 

1) 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: richiesta proroga; 

 

2) Adesione del GAL Eloro alla Carta di Caltagirone, in occasione della "Giornata nazionale degli 

Alberi", coincidente con la "Giornata della Macchia mediterranea" del 21 novembre p.v., a 

difesa del patrimonio ambientale e a sostegno della lotta contro gli incendi boschivi. 

 

Modalità di svolgimento della consultazione: 

La Società, con invito alla decisione mediante consenso scritto prot. N. 320 del 09/11/2020, ha concesso il 

termine del 13 Novembre 2020 ore 12:00 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, viste le richieste di proroga giunte al GAL Eloro da parte del Comune di Noto e 

del C.U.M.O., propone di prorogare la scadenza del Bando al 30 novembre 2020; 

 

 

2) Il Presidente propone di aderire alla Carta di Caltagirone, in occasione della "Giornata 

nazionale degli Alberi", coincidente con la "Giornata della Macchia mediterranea" del 21 

novembre p.v., riconosciuta anche dalla Regione Siciliana a difesa del patrimonio ambientale e 

a sostegno della lotta contro gli incendi boschivi da parte di tutto il comprensorio elorino. Il 

presidente comunica che nessun onere finanziario ed economico graverà sul Bilancio del GAL 

Eloro, a seguito dell’adozione del presente provvedimento.  

 

 

Alla data del 13 novembre 2020 ore 12:00 i precedenti punti vengono approvati con voto favorevole di 8 

consiglieri. 

 

 




