GALKALAT

SCARL

MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER
SOTTOMISURA 19.2 - SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA DI
SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO

SSLTP – STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO CALATINO 2020
AMBITO TEMATICO 2 – TURISMO SOSTENIBILE (TS)
AZIONE PAL: TS.6 - QUALIFICAZIONE DELL'AREA CALATINA TRAMITE LO SVILUPPO E LA
REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE RICREATIVE, DI INFORMAZIONE E PER IL TURISMO SU PICCOLA
SCALA COMPRESO UN CIRCUITO DI E-BIKE PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI MOBILITÀ INTERNA AL
TERRITORIO

CODICE UNIVOCO BANDO 59644
AVVISO PUBBLICO
Si comunica che, a seguito della adozione della Versione 2.9 della Check-list AGEA di
autovalutazione e controllo in materia di appalti pubblici con l’obbligo di immediata adozione
nonché della relativa compilazione esclusivamente attraverso apposita piattaforma telematica
messa a disposizione dall’Autorità di Gestone del PSR Sicilia 2014-2020, il Bando Azione PAL TS.6
- Qualificazione dell'area calatina tramite lo sviluppo e la realizzazione di infrastrutture ricreative, di
informazione e per il turismo su piccola scala compreso un circuito di e-bike per migliorare le condizioni di
mobilità interna al territorio, codice univoco 59644, rif. 7.5 del PSR Sicilia 2014-2020, è da intendersi
così modificato:
L’art. 15 al diciassettesimo trattino è da intendersi sostituito con il presente:
«Check list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture vers_2.9 del
14.12.2021, da compilarsi esclusivamente con l’applicativo messo a disposizione dalla Regione
siciliana il cui accesso verrà autorizzato attraverso il rilascio di apposite credenziali da richiedere a
cura dei soggetti autorizzati (RUP) tramite il GAL Kalat, utilizzando il modello Allegato 9 al
presente bando»
L’allegato 5 del bando è da intendersi sostituito con
Check list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture vers_2.9 del
14.12.2021.
All’elenco degli allegati al bando è introdotto

Allegato 9 “Modulo richiesta credenziali accesso applicativo software check list appalti”
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Per effetto delle modifiche e integrazioni di cui agli articoli precedenti, il termine ultimo per la
presentazione delle domande di sostegno fissati dall’art. 13 del bando relativo all’Azione TS.6 del
PAL Calatino 2020, riferimento sottomisura 7.5 del PSR Sicilia, codice univoco 59644, è prorogato
di ulteriori 25 giorni, fino a venerdì 8 aprile 2022. Pertanto
Il terzo e ultimo comma dell’art. 13 è da intendersi così modificato:
«Le domande di sostegno per partecipare al bando dovranno essere presentate sul
portale SIAN di AGEA a decorrere dal 17 settembre 2021 al giorno 8 aprile 2022».
Caltagirone, 11 marzo 2022.
Il Responsabile di Piano
F.to Michele Germanà
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Il Presidente
F.to Giovanni Maurizio Ialuna1

Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993.
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