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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 19.4
Sostegno per i costi di gestione e animazione

Gruppo di Azione Locale
ETNA SUD
Società Consortile a Responsabilità Limitata

Protocollo n. 16 del 20/05/2019

Integrazione Art. 2 – Oggetto dell’avviso relativo alla manifestazione di interesse
per l’affidamento della fornitura di targhe, espositori pubblicitari e timbri da
utilizzare per la sede operativa del GAL Etna Sud scarl
CUP: G12I18000060009

CIG: ZEB284E1F5
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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 dlla
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 07.05.2019 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 di Piano, di porre in
essere tutti gli atti necessari e conseguenti;
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✓ Visto l’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016.
CONSIDERATO CHE
✓ in data 08.05.2019 è stata pubblicata sul sito ufficiale del GAL Etna Sud la
manifestazione di interesse per l’affidamento della fornitura di targhe, espositori pubblicitari e timbri
da utilizzare per la sede operativa del GAL Etna Sud scarl
Tutto ciò visto e considerato, il Responsabile di Piano del GAL ETNA SUD scarl ad
integrazione di quanto già pubblicato
DETERMINA
di rettificare l’art. 2 della manifestazione di interesse nel seguente modo: L’oggetto del presente
avviso si sostanzia nella fornitura di targhe, espositori pubblicitari e timbri, qui di seguito elencati:
1. n. 2 targhe in plexiglass per esterno formato A3 cm 42 x 29,7 completa di distanziali;
2. Rollup formato cm 200x85, completo di stampa pvc;
3. n. 50 etichette adesive complete di logo e numerazione progressiva;
4. n. 2 cartelloni formato cm 70x100 con personalizzazione;
5. n. 1 bacheca in sughero cm 92x61;
6. n. 1 timbro autoinchiostrante che riporti la dicitura “Fattura pagata con il concorso
delle risorse FEASR-PSR Sicilia 2014-2020 - -PAL ETNASUD 2020, Misura 19
Sottomisura 19.4 Sostegno per i costi di gestione e animazione”;
7. n. 1 timbro autoinchiostrante che riporti la dicitura “Fattura pagata con il concorso
delle risorse FEASR-PSR Sicilia 2014-2020 - -PAL ETNASUD 2020, Misura 19
Sottomisura _______________ Operazione _______________”.
Tutte le stampe e le targhe dovranno riportare il seguente logo:

Si considerano pertanto integrati gli allegati 2 e 3 dell’avviso pubblico.
Mascalucia lì, 20.05.2019
Il Presidente
Arch. Vincenzo Antonio Magra
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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