
 

 

 

ELENCO DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - ANNO 2019* 

 
N. Data Abstract 
1 6 aprile 2019 1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Comunicazione del Presidente: 

 Approvazione proposta del Presidente circa la partecipazione del FLAG “Golfi di 

Castellammare e Carini” al progetto di cooperazione fra FLAG (Mis. 4.64 FEAMP); 

 Approvazione proposta del Direttore Tecnico, Andrea Ferrarella, circa la 

partecipazione del GAL “Golfo di Castellammare” al partenariato; 

 Approvazione nuovi bandi/selezioni Azione 1.B.1 e 2.A.1; 

3) Approvazione bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019; 

4) Approvazione convocazione assemblea ordinaria dei soci per approvazione bilancio 

consuntivo 2018 e preventivo 2019; 

5) Varie ed eventuali: 

- Approvazione missioni anni 2016, 2017 e 2018 non ancora liquidate; 

- Approvazione long list dei fornitori di beni e servizi e dei collaboratori; 

- Comunicazione del Presidente circa l’aggiudicazione provvisoria dei lavori previsti 

nel Comune di Trappeto (Azione 1.A.5) e Isola delle Femmine (Azione 1.A.2). 

- Ratifica di tutte le determinazioni e atti sottoscritti dal Presidente. 

2 5 maggio 2019 1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Approvazione procedura di revoca finanziamento Museo del Mare di Trappeto (Az. 

2.B – FEP 2007/2013); 

3) Approvazione variazione Piano di Azione Locale; 

4) Varie ed eventuali 

- Ratifica missioni del Presidente 

- Approvazione long list dei professionisti e dei fornitori di beni e servizi 

- Comunicazione aggiudicazione definitiva ditta DI.BI.GA gara: Lavori di 

riqualificazione dello scalo di alaggio grande e dell’area adiacente mediante la 

realizzazione di una copertura a vela e la collocazione di banchetti per la 

commercializzazione del pescato locale nel comune di Isola delle Femmine – Az. 

1.A.2 

- Ratifica di tutte le determinazioni e atti sottoscritti dal Presidente 

- Approvazione attivazione presso Borgo Scopello di un Info Point stagionale su 

locale messo a disposizione dal comune di Castellammare del Golfo (TP); 

- Presa d’atto richiesta accesso agli atti presentata dal comune di Trappeto per 

documentazione inerente il progetto Museo del Mare di Trappeto – Az. 2.B FEP 

2007/2013 

3 14 ottobre 2019 1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Comunicazione del Presidente sull’avanzamento del PAL 

3) Approvazione rimodulazione PAL ed interventi infrastrutturali 

4) Approvazione pianificazione attività anni 2021, 2020, 2023 

5) Approvazione attività formative dirette ai pescatori e individuazione Comuni per 

svolgimento attività 

6) Varie ed eventuali 

- Ratifica missioni del Presidente 

- Approvazione partecipazione progetto Italia/Tunisia 

- Approvazione Long List dei fornitori di beni e servizi e dei collaboratori 

- Ratifica di tutte le determinazioni e atti sottoscritti dal Presidente. 

 
*Le delibere integrali possono essere visionate presso la sede del FLAG 


