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 Prot.  n. 118/2018 

 

Oggetto: PSR Marche 2014-2020 - Misura 19.2.16.7 sub b) “Supporto per le strategie di sviluppo locale 

non CLLD – Spese di gestione ed animazione dei PIL”.  Modifiche al bando. 

 

Il CdA del GAL Sibilla, nella seduta del 9 marzo 2018, ha deliberato le seguenti modifiche al bando 

in oggetto (il nuovo testo è scritto in carattere corsivo): 

 Al paragrafo 5.3.1 “Spese ammissibili” (pag.6), il punto c) “Il Comune capofila del PIL dovrà 

selezionare il facilitatore nel rispetto delle normativa relativa agli appalti pubblici di lavori, servizi 

e forniture e norme applicabili in materia di trasparenza e pari opportunità” è cosi modificato: 

c) Il Comune capofila del PIL dovrà selezionare il facilitatore nel rispetto delle norme applicabili 

in materia di trasparenza e pari opportunità, fermo restando che il facilitatore non potrà 

svolgere/assumere incarichi di progettazione in relazione agli interventi ricompresi nel PIL per il 

quale è stato selezionato”.  

 

 Al paragrafo 6.1.3 “Documentazione da allegare alla domanda di sostegno” (pag.9), il punto B) 

“Documentazione attestante la selezione del facilitatore (delibera del Comune capofila e chek list 

AGEA per la verifica delle procedure di appalto (Allegato 1)” è cosi modificato: 

      B) “Documentazione attestante la selezione del facilitatore (delibera del Comune capofila e chek       

list AGEA per la verifica delle procedure di appalto (Allegato 1 da compilare e allegare nel caso di 

uso delle procedure riferite al Codice dei Contratti pubblici – D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i )” 

 

Si resta a disposizione per tutti i chiarimenti necessari e si inviano cordiali saluti 

.  

Camerino, 20 marzo   2018 

 
                                                  

mailto:info@galsibilla.it

