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Gal Teri'tt Ui Aci S. C. ii r.l. via LaiKcicici n l'i 9502'! Aclttale (CT)
lei uy5,«y;.i3bó; U'jb.yyj 111

Pallila IVA e Codice Fiscale; OIj-iuiV'IUU/ì; N, REA: CT-atidiìUa

email: 9alteNccliaciscail@yiiiail.coii'i puc. oalteiTediacifa)oec.it
silo vvcd: ••vvviv.yalleiireOiaci.com

Verbale elei Coiisij^iìo ili AiùiùiaiiJira/.Ioiic u. 0^/2022 uel 11 auvcinbre 2022

l .'aujiu 2022, il giuniu 11 del mese di novembre, alle uiv 16:00, si è riuiiilo in modalità smart working

(httDs://ìoin.skvpe.com/B4vv2zQKXczd) '1 ^/onsiglio di Amniinisirazionc del Gal Terre di Aci, per
discnierc e deiil/cjlul- sul seguente

ORDINE DEE GIORNO

l ) Recesso dal progetto di eooj)era/.Ìone u valere sulla sotiomisura 19.3 "Preparazione e realizzazione
delle attività di eooperazioiie del gruppo di azione locale" guidalo dal GAL Elimos, per la
presentazione del progetto "Sieilian Way - TolG ^ 'Travel Vaine", già apprt)valo con delibera del
CdA n. 6/2022 del OX/Oy/2022 ed ingresso nella nuova costituenda coalizione promossa dal
capofila GAL Valle del Bellce a cui si conferisce mandato per la presentazione di un nuovo
progetto di eooperazioiie fra i GAL ai sensi della sotiomisura 19.3 di cui al bando approvato con
DOG n. 2520 del 20/06/2022. contenente azioni locali maggiormente rispondenti alio sviluppo
turìsiico del territorio:

2) Eventuale eonlerimento dei poteri di firma al Prcsiderue per la soiioserizione di lutti gli atti inerenti
al punto 1 alfodg;

3} Approvazione delle graduatorie provvisorie delle domande di sostegno presentate a valere sul
bando del GAL Terre di .Aei. solioinisura 16.3, secondo ambito;

4) Varie ed eventuali.

Sono presenti, per il Consiglio di Anmiinisirazione, i Sigg.ri:
1. Stefano Ali:

2. Angela 'Trovato;
3. Caruso Orazio Sunto:

4. 'Trovalo Davide;

4. Giuseppe Seiaeea, delegato dal Comune di Aei Catena:

Le presenze dei paiTeeipanti risultano dall'appello effettuato dalla Dott.ssa Nueifora c dalla
registrazione che sarà conservala agli alti del G.AL 'Terre di Aci S.e.a.r.l.

Assume la presidenza delia riunione, ai sensi dello statuto, f Ing. Stefàno Alt, Presidente del Consiglit»
di A.mmmisirazione, il quale ehiaina a svolgere la funzione di segreturiu la Dott.ssa Alila Serafina
Nueifora, Responsabile Amminisiraiivu e Finaii/.iario (RAT) del GAL: è presente anche la Dott.ssa
Anna Maria Priviiera, Responsabile di Piano (RdP).

11 ih'esidente, constatalo e fatto etinslalare la validità della riiinitme, in quanto si è raggiunto il numero
legale, apre la seduta.






