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ELENCO DELIBERE C.d.A. ANNO 2015 
N. C.d.A. Abstract 

1 6 febbraio 2015 - Approvazione verbali sedute precedenti; 
- Comunicazione consigliere Basciano circa il ritiro della nota di autosospensione; 
- Comunicazione del Presidente circa l’aggiudicazione della gara pubblica per la selezione 

di un soggetto idoneo a diffondere le conoscenze sulla pesca locale (Misura 3.4); 
- Comunicazione del presidente circa l’approvazione del PSL rimodulato; 
- Approvazione schede n° 10 (Azione 3) e n° 11 (Azione 2.B); 
- Approvazione richiesta 50% risorse a regia; 
- Approvazione sottoscrizione protocollo con Ares ed immissione a socio del GAC; 
- Approvazione scheda n° 12 (Azione 4) relativa alla Cooperazione; 
- Approvazione risultati raggiunti dall’Ufficio di Piano; 

2 30 marzo 2015 - Approvazione verbali seduta precedente; 
- Approvazione bilancio consuntivo anno 2014; 
- Approvazione convocazione Assemblea Ordinaria per il 27 aprile 2015; 
- Approvazione e ratifica di convenzioni, avvisi pubblici e progetti attivati dall’Ufficio di 

Piano; 
- Approvazione convenzioni con i comuni di Castellammare del Golfo e Trappeto per 

Musei del Mare; - Azione 2.B; 
- Approvazione avvisi relativi all’azione 5.A – Scheda 2; 
- Approvazione avvisi relativi a materiale d’ufficio (scheda 5 az. 5.a – scheda 2 az. 1.b – 

scheda 6); 
- Comunicazione del presidente circa la richiesta dell’erogazione delle risorse a regia; 
- Approvazione long list dei collaboratori e dei fornitori di beni e servizi del GAC; 
- Approvazione delle attività poste in essere per la partecipazione ad Expo 2015 ed 

approvazione; 

3 8 ottobre 2015 - Approvazione verbale seduta precedente; 
- Approvazione rimodulazione PSL; 
- Approvazione e ratifica di tutte le selezioni, incarichi, convenzioni, avvisi pubblici e 

progetti attivati dall’Ufficio di Piano; 
- Approvazione rimodulazione azione 4 e 2.b; 
- Approvazione pagamento al Cluster Biomediterraneo e al GAC capofila; 
- Approvazione missioni del presidente. 

 

Le delibere integrali possono essere visionate presso la sede del GAC. 
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