
 
    

 
  

                

 

 

Associazione GAL Nebrodi Plus 
Sede operativa: viale Rosario Livatino snc 

98078 Tortorici (ME)  
tel./fax 0941 4231210 

Codice fiscale 02740780834 
 

e-mail: galnebrodiplus@alice.it  website:www.galnebrodiplus.eu  
  

Protocollo n.  281 /2012 
 

 
Misura 431 – Tipologia a) AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE 
DI UNA SHORT LIST DI CONSULENTI ED ESPERTI. 
 
Misura 431 – Tipologia a) AVVISO PUBBLICO PER LA 
COSTITUZIONE E TENUTA DELL’ALBO FORNITORI PER 
L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA. 

 
AVVISO DI RIAPERTURA DEI TERMINI DI SCADENZA  

 
 

Facendo seguito al deliberato del Consiglio Direttivo del 4 Febbraio c.a. con cui si è stabilito di riaprire i 

termini di scadenza dei predetti avvisi, si comunica a tutti gli interessati che, 

viste le scadenze dei presenti Bandi ed Avvisi che sono stati originariamente fissati in trenta giorni dalla 

pubblicazione degli stessi sul sito del GAL Nebrodi Plus – www.galnebrodiplus.eu – e pertanto essi 

venivano a cadere giorno 09/01/2012 per l’Avviso Pubblico per la formazione di una Short-List di consulenti 

ed esperti e giorno 12/01/2012 per l’Avviso Pubblico per la costituzione e tenuta dell’albo dei fornitori per 

l’acquisizione di beni e servizi in economia; 

visto che gli stessi Avvisi sono stati trasmessi in data 13/12/2011, per il tramite della SAC Servizio IV 

“Interventi di sviluppo rurale ed azioni Leader” Dipartimento degli interventi infrastrutturali per 

l’agricoltura, all’AREA 1 - U.O. n. 6 “Coordinamento Attività di Monitoraggio” per la pubblicazione sui siti 

istituzionali www.psrsicilia.it e www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/ ; 

considerato che su tali siti istituzionali www.psrsicilia.it e www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/ i 

Bandi ed Avvisi di che trattasi sono stati pubblicati in data 17/01/2012 e quindi oltre i termini di scadenza 

fissati originariamente dal GAL Nebrodi Plus; 
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al fine di dare massima diffusione in maniera da garantire trasparenza, parità di trattamento ed a garanzia dei 

partecipanti, in attuazione della delibera di C.D. del 04/02/2012 di questo GAL, i termini di scadenza dei 

Bandi e degli Avvisi suddetti sono riaperti per giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi a far data dalla 

pubblicazione sul sito del PSR Sicilia – www.psrsicilia.it – del presente avviso. 

Pertanto il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle istanze è fissato, per tutti gli Avvisi Pubblici 

sopra descritti nel seguente modo: entro le ore 12.00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione sul sito 

del PSR Sicilia – www.psrsicilia.it – del presente avviso. 

Le domande pervenute al di fuori dei termini originari saranno considerate “non ammissibili”, mentre sono 

fatte salve quelle pervenute entro i termini di scadenza. 

 

 

Tortorici lì 09 / 02 / 2012. 

     Il Presidente del GAL Nebrodi Plus 
     Calanna Francesco Concetto  
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