
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prot. n. 938  del 01.09.2015  
 

AVVISO 
 

Visto gli avvisi esplorativi ricognitivi per le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura 
di affidamento per la realizzazione delle attività previste dai progetti operativi n. 13/2015 Azione 1, 
n. 13/2015 Azione 3 e n. 14/2015; 
Visto gli elenchi manifestazioni di interesse pervenute ed ammesse di cui al P.O. 13/2015 Azione 1, 
P.O.  13/2015 Azione 3 e P.O. 14/2015; 
Considerato che con nota prot. n. 886 del 21.08.2015 l’Associazione Top Stage ha fatto pervenire 
istanza di reclamo per  il non inserimento nell’elenco pur avendo presentato richiesta entro i termini 
dovuti; 
Considerato che con nota prot. n. 896 del 27.08.2015 il Circolo Skanderbeg ha fatto pervenire 
istanza di reclamo per  il non inserimento nell’elenco pur avendo presentato richiesta entro i termini 
dovuti; 
Considerato che con nota prot. n. 897 del 27.08.2015 l’Associazione  Turistica Pro Loco Palazzo 
Adriano  ha fatto pervenire istanza di reclamo per  il non inserimento nell’elenco pur avendo 
presentato richiesta entro i termini dovuti; 
Considerato che con nota prot. n. 932 del 27.08.2015 la ditta Campagnari Silvia  ha fatto pervenire 
istanza di reclamo per  il non inserimento nell’elenco con la stessa motivazione innanzi descritta; 
Verificato che i predetti soggetti hanno presentato richiesta di inserimento nell’elenco delle 
manifestazione di interesse entro i termini prescritti dall’avviso così come di seguito riportato: 

- Associazione Top Stage –  prot. n. 786 del 18.08.2015 - richiesta partecipazione 
manifestazione di interesse a  partecipare alla procedura di affidamento per la realizzazione 
delle attività previste dal P.O. n. 14/2015; 

- Circolo Skanderberg – prot. n. 814 del 18.08.2015 - richiesta partecipazione manifestazione 
di interesse a  partecipare alla procedura di affidamento per la realizzazione delle attività 
previste dal P.O. n. 13/2015 azione 3; 

- Associazione  Turistica Pro Loco Palazzo Adriano -  prot. n. 815 del 18.08.2015 - richiesta 
partecipazione manifestazione di interesse a  partecipare alla procedura di affidamento per la 
realizzazione delle attività previste dal P.O. n. 13/2015 azione 3; 

- Ditta Campagnari Silvia -  prot. n. 747 del 17.08.2015 - richiesta partecipazione 



  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

manifestazione di interesse a  partecipare alla procedura di affidamento per la realizzazione 
delle attività previste dal P.O. n. 13/2015 azione 3. 

 
Tanto visto, considerato e verificato,  
ritenuto di doversi procedere all’inserimento dei soggetti sopra indicati  nell’elenco manifestazioni 
di interesse pervenute ed ammesse, in quanto omesse per mero  errore materiale nella stesura 
dell’elenco,  

SI INTEGRANO 
Gli elenchi come di seguito riportato: 

 
AVVISO RICOGNITIVO ESPLORATIVO Per manifestazione d i interesse a partecipare alla procedura di 

affidamento per la realizzazione delle attività previste dal progetto operativo n. 14/2015 sub azione 1.1.2.E: Il 
Distretto Rurale di Qualità dei Sicani un’iniziativa di marketing strategico per sviluppare un’immagine 

coordinata dell’area – Attività promozionali e della rievocazione delle storie e dei miti Sicani 
 

ELENCO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE E AMME SSE 
 

NUMERO ORDINE  SOGGETTO PROTOCOLLO DATA 
52 Associazione Top Stage 786 18.08.2015 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per la fornitura di 
servizi per l’attuazione del distretto rurale di qualità dei sicani, un’iniziativa di marketing strategico per 

sviluppare un’immagine coordinata dell’area – attività promozionali e delle identità territoriali. (mi s. 313 a/b) 
del psl “sicani”. progetto operativo n. 13/2015, azione n. 3, approvato dal cda del 29.06.2015. 

 
ELENCO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE E AMME SSE 

 
NUMERO ORDINE  SOGGETTO PROTOCOLLO DATA 

38 Circolo Skanderberg 814 18.08.2015 
39 Associazione  Turistica Pro Loco Palazzo Adriano 815 18.08.2015 
40 Ditta Campagnari Silvia 747 17.08.2015 

 
 
 

FIRMATO  
 

Il Responsabile di Piano                                                                         Il Presidente  
          dott. Angelo Palamenghi                                                                   dott. Salvatore Sanzeri 


