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Verbuic dei Coasigiio di Aatiiiliiisiti'ai'.iuiic a. 09/2022 Ucl 28 iiovcuibre 2022

L'anno 2U22,11 yionio 28 del ine.se di novembre, alle ore 17:30, .si è riunilo in modalità smart working
ihttps://ioin.skvpe.com/D9mpPpd4rlmc) li Consiglio di .Ainminislrazione dei GAL lerre di Aei, di
prosieguo del Cd/\ de! 11/1 I/2u_l2. per diseulere e deliberare sul seguente

ORDINK ÙìiL CIOkNO

1) Approvazione Chiamata a progetto Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale LLADER (SLTL
—sviluppo locale di tipo partecipativo) - Soil«.unisura 19.4 - "Sostegno per i costi di gestione e
animazione";

2) Approvazione alto di concessione della proroga del termine di ultimazione degli investimenti
perii progetto della 104 Orizzontale, sollomisura 10.2/16.9;

3) Varie ed eventuali.

Sono presenti, per il Consiglio di Ammini.strazione, i Sigg.ri:
1. Stclanu .Ali:

2. Angela Trovato;
3. Caruso Orazio Santo;

4. Renaio Maugeri;
4.Tn)vaio Davide.

Le presenze dei partecipanti risultano dairappello elì'ettuaio dalla Dott.ssa Nueiibra e dalla
registrazione che sarà conservata agli atti del G.\L. Terre di Aci S.c.a.r.l.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dello statuto. Llng. Stefano Ali, Presidente del Consiglio
di Amministrazione, il quale cliiaina a svolgere la funzione di segretario la Dott.ssa Alila Scrafma
Nueiibra, Responsabile Amministrativo e finanziario (KAF) del GAL; è presente anche la Dott.ssa
Anna Maria Privilera. Responsabile di Piano tRdP).

Il Presidente, constatato e fatto constatare la validità della riunione, in quanto si è raggiunto il numero
legale, apre la seduta.

In merito al secondo punto all'Ordine dei giorno "Approvazione atto di concessione della proroga
del termine di ultimazione degli invcsiinienti per il progetto apin'ovato nelFambito della Soitomisura
19.2/16.9 del Benéficiarii) IU4 Orizzontale .Abbattiamo 'fulte le Barriere Architettoniche, nella qualità
di capofila, prende la parola la Dott.ssa Nueiibra e fa presente clic al Ci AL era pervenuta una richiesta
di proroga di un anno di ultimazione del progetto da pane del Beneficiario 104 Orizzontale
Abballiamo Tutte le Barriere Arehiletliinichc, capofila del parienariato, ed elenca gli altri Soggetti
del parienariato, al line di rilevare eventuali conliiiti di interesse. 11 Dott. Maugeri preferisce lasciare
la Seduta per non partecipare al dibattilo e per astenersi dalla votazione. La Dott.ssa Nueiibra, alla
luce dello stalo di avanzamento del progeno e dell'entità dell"investimento da realizzare, propone la
concessione di una proroga di sei mesi che appare un tempo congruo per fullimazione
dell'investimento e chiede ai Consiglieri presenti di volare. 'Tutti i Consiglieri, chiamati
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