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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
 SICILIA 2014-2020

MISURA 19 Sostegno allo Sviluppo Locale Leader

Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo

SOTTO MISURA 19.2 – Azione  1.3 PAL Gal EtnaSud (7.1 del PSR Sicilia 2014-2020)

Gruppo di Azione Locale 
ETNA SUD

Società Consortile a Responsabilità Limitata

Protocollo n. 5 del 09/03/2019        

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

per l’acquisizione di preventivi di spesa relativi alla cartellonistica da realizzare

nell’ambito del  progetto a regia GAL a valere sulla sottomisura 7.1 del  PSR

Sicilia 2014-2020.

 

Approvato con Delibera del C.d.A. del 07/03/2019
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VISTO
 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio;

 Vista la Decisione della Commissione Europea C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014
di approvazione dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definizione delle modalità
di applicazione dei Fondi Strutturali di Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);

 il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

 il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

 il Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 - approvato dalla Commissione
Europea con Decisione comunitaria C (2015) 8403 finale del 24/11/2015 e adottato dalla
Giunta Regionale con Delibera n. 18 del 26/01/2016;

 i decreti legislativi 27/05/1999. n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono
all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di
Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

 Visto i Bandi Misura 19 – sottomisure 19.1 e 19.2 -19.4 del Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020;

 il D.D.G. n. 6585 del 28.10.2016 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva
delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP) presentate dai GAL Siciliani ai
sensi del Bando pubblicato in data 02.09.2016 a valere sulle sottomisure 19.2 e 19.4 nell'ambito
del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020, nonché la graduatoria finale  dei
GAL/costituendi GAL ammissibili a finanziamento, tra i quali il GAL ETNA SUD scarl;

 il D.D.G. n. 10 del 11.01.2018 con il quale è stato approvato il piano finanziario del “Piano
di Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL ETNA
SUD;

 l’Atto costitutivo,  lo Statuto ed il Regolamento del Gruppo Azione Locale ETNA SUD
Società Consortile a Responsabilità Limitata;

 il Piano di Azione Locale denominato “EtnaSud 2020” ammesso a finanziamento sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale del PSR Sicilia 2014-2020;

 la Delibera del 07/03/2019 con la quale il C.d.A. del GAL ETNA SUD ha approvato il
presente avviso ed i relativi allegati ed ha dato mandato al Responsabile  Amministrativo
Finanziario Dott.ssa Maria Luisa Barrera, di porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti;

 Visto l’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016.
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CONSIDERATA
la necessità per il GAL Etna Sud scarl di acquisire i preventivi di spesa relativi alla cartellonistica
da realizzare nell’ambito della sottomisura 7.1 del PSR Sicilia 2014-2020.
Tutto ciò visto e considerato, il  GAL ETNA SUD scarl, al fine di assicurare il massimo confronto
concorrenziale,  nel  rispetto  dei  principi  di  efficacia,  correttezza,  libera  concorrenza,  trasparenza  e
pubblicità

AVVISA
gli operatori  economici interessati  che, tramite la presente manifestazione di interesse provvederà ad
acquisire i preventivi di spesa relativi alla cartellonistica da utilizzare nell’ambito della sottomisura 7.1
dettagliatamente descritta al successivo art. 2.

ART. 1 – AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE
Gruppo di Azione Locale ETNA SUD  scarl con sede legale in Mascalucia (CT) – Piazza
Leonardo Da Vinci n. 1 e sede operativa in Mascalucia, Via Etnea n. 125, Codice Fiscale e Partita
IVA: 05400630876,  cell.  3389847376,  e-mail:  info@galetnasud.it;  PEC:  gal@pec.galetnasud.it  .      
Sito: www.galetnasud.it.  

ART. 2 – OGGETTO DELL’AVVISO
La presente manifestazione di interesse ha per oggetto i preventivi di spesa per: pannello in metallo
verniciato  a  caldo  formato  cm 90x60,  personalizzato  con stampa  digitale  compresa  installazione
(scavo, palo, fissaggio, supporti e quant’altro occorrente).
Fornitura minima n. 5 pezzi.

ART. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI DI SPESA

I  soggetti  interessati  devono  presentare  il  preventivo  di  spesa mediante posta elettronica
certificata all’indirizzo gal@pec.galetnasud.it  ,         o per posta ordinaria o brevi manu in busta  
chiusa presso la sede operativa dela GAL in Mascalucia, Via Etnea n. 125,   entro le ore 18.00  
del giorno 25  /06/2019   indicando nell'oggetto della PEC o nella busta, il mittente e la seguente
dicitura  “manifestazione  di  interesse  per  l’acquisizione  di  preventivi  di  spesa  relativi  alla
cartellonistica da realizzare nell’ambito del progetto a regia GAL a valere sulla sottomisura 7.1
del PSR Sicilia 2014-2020.”. Non si terrà conto delle  proposte pervenute dopo tale termine.

ART. 4 – ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato a un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il GAL, il quale sarà libero di dare seguito anche ad altre procedure.
Il GAL si riserva altresì, di revocare, prorogare, interrompere o modificare in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
Per quanto non espressamente disposto dal presente avviso, si applicano le disposizioni del D.lgs.
50/2016.

ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dell'art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., i dati
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raccolti mediante la presente indagine di mercato saranno trattati esclusivamente nell'ambito della
presente procedura.

ART. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile Amministrativo Finanziario del GAL Etna Sud
scarl Dott.ssa Maria Luisa Barrera.

ART. 7 – PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL all'indirizzo www.galetnasud.it  .  

ART. 8 – INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente avviso possono essere richiesti mediante PEC
indirizzata al Responsabile del Procedimento all’indirizzo: gal@pec.galetnasud.it  .  

Mascalucia lì, 09/03/2019
Il Presidente

Arch. Vincenzo Antonio Magra
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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