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AVVISO  
 

 

AZIONE PAL: 1.1.1 “Vivere e viaggiare nel DRQ Sicani” 

 

1) Le domande di partecipazione al bando potranno essere caricate sul portale 

SIAN di AGEA, a partire dal 10/09/2019 e sino al 30/11/2019. 

2) Nella compilazione delle domande di sostegno/pagamento dell’azione 1.1.1. Pal 

Sicani, la descrizione dei documenti da allegare riportati sul sistema SIAN non 

corrisponde perfettamente con quanto riportato nel bando dell’azione. Tale 

differenza è legata al fatto che i documenti caricati  sul sian in fase di 

“Predisposizione paramentri regionali e del Gal” provengono da un catalogo 

generale valido per tutte le Regione, messo a disposizione dall’Organismo 

pagatore Agea. Si comunica, pertanto, che è comunque obbligatorio allegare 

e produrre i documenti anche nei contenuti, secondo quanto riportato 

specificatamente nel bando dell’azione 1.1.1 PAL Sicani. 

3) Si informa che AgEA ha reso disponibili check-list aggiornate, allegate al 

presente avviso, da utilizzare nelle fasi di Autovalutazione e Controllo delle 

procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.  Pertanto,        

ai potenziali beneficiari è richiesto di eseguire l’autovalutazione delle procedure 

adottate, compilando per i punti di pertinenza il modello 
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“AUTOVALUTAZIONE PRE aggiudicazione gara” e nella fase successiva 

all’aggiudicazione della gara, il  modello “AUTOVALUTAZIONE POST 

aggiudicazione gara”. 

 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

(dott. Salvatore Sanzeri) 


